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dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

Ci sono verità nascoste; verità scomo-
de; verità relative; verità assolute. Ci 
sono anche verità di cui, pur cono-
scendone l’esistenza, non vogliamo 

saperne più di tanto per paura dei suoi effetti sulla nostra 
esistenza.

Mi viene alla mente Pilato che chiese a Gesù:

Pilato gli disse: «Che cos’è verità?» E detto questo, 
uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: Io non trovo 
colpa in lui. (Giovanni 18:38).

Pilato chiese la domanda senza però attendere la ri-
sposta. Forse perché non ne era interessato, ma molto 

più probabilmente perché temeva di sentirsi dire qualco-
sa che non voleva sentire. E quando si teme di sentirsi 
dire qualcosa che non vogliamo sentire, stiamo chiuden-
do la porta in faccia alla verità.

Ognuno di noi dovrebbe chiedere a Gesù la stessa 
domanda che chiese Pilato ed attendere la risposta. O 
forse non dobbiamo neanche chiedere perché Gesù ha 
già dato la risposta. 

Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; 
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. (Gio-
vanni 14:6)

Non c’è ombra di dubbio. Gesù è la verità!

Giovanni 8:30-37 
Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei Giudei 

che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei di-
scepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo 
discendenti di Abraamo, e non siamo mai stati schiavi di nessuno; come puoi tu dire: 
“Voi diverrete liberi”?» Gesù rispose loro: «In verità, in verità vi dico che chiunque 
commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella 
casa: il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente 
liberi. So che siete discendenti di Abraamo; ma cercate di uccidermi, perché la mia pa-
rola non penetra in voi.

andose24/123 rf
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DOTTRINA FONDAMENTALE

La base e la fondamentale dottrina di questa organizzazione 
è quella di accettare pienamente il piano biblico della salvezza, 
il quale consiste in: ravvedimento, battesimo alle acque per im-
mersione nel Nome del Signore Gesù Cristo per la remissione 
dei peccati e battesimo dello Spirito Santo col segno iniziale di 
parlare in lingue straniere così come lo Spirito dà di esprimersi.

Ci sforzeremo di mantenere l’unità dello Spirito fino a quan-
do raggiungeremo l’unità della fede; nello stesso tempo ammo-
niamo tutti i fratelli che non contendano per le loro diverse ve-
dute, affinché non disuniscano il Corpo di Cristo.

Ritorniamo al nostro testo iniziale. Gesù dice: “Conoscerete 
la verità e la verità vi renderà liberi”. Poi dice: “Se dunque il 
Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi”. In altre parole, Gesù 
identifica se stesso, senza mezzi termini, con la verità. La verità 
che libera è il Figlio! Quindi non è possibile conoscere la verità se 
non si conosce Gesù! Non si può essere liberi, liberi dal peccato, 
senza Gesù.

“Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati; perché se 
non credete che io sono, morirete nei vostri peccati” (Giovanni 
8:24).

Il Figlio è “io sono”. Il Figlio è l’Eterno esistente il quale è 
divenuto la nostra salvezza o il nostro Salvatore.

L’angelo disse: “...gli porrai nome Gesù perché egli salverà il 
suo popolo dai loro peccati.” E ancora: “...il quale sarà chiama-
to Emmanuele che, interpretato, vuol dire: Dio con noi” (Matteo 
1:21, 23, ND).

Filippo gli disse: “Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gesù 
gli disse: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciu-
to, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre; come mai tu dici: 
“Mostraci il Padre”? (Giovanni 14:8-9).

La verità che rende liberi è Gesù! Questa è la ragione per cui 
ogni individuo deve essere battezzato in acqua per totale immer-
sione nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei propri peccati.

Non è una questione di religione o di credo. È semplicemente 
una questione di verità. La religione non salva e neanche il tuo 
credo. La sola verità che libera, salva, è Gesù. 

In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nes-
sun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale 
noi dobbiamo essere salvati. (Atti 4:12). n

La VERITÀ 
che rende 

LIBERI
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“Quello di cui il mondo ha bisogno, oggi, è 
una bella bugia!” Questa affermazione at-
tirò la mia attenzione. Stavo ascoltando la 

radio, quando sentii un noto scienziato dire: “Abbiamo bi-
sogno di una bugia nobile, credibile e bella. Deve essere 
così attraente che le persone non possano fare a meno di 
essere d’accordo e seguirla”. Poi aggiunse: “Gli atei sugge-
riscono che ciò di cui la nostra società ha realmente bisogno 
è un modo per far esistere il bene senza Dio”. In altre parole, 
una pseudo - religione, senza le restrizioni della santità e 
senza Dio!

Iniziai a pensare alle bugie a cui già credono le persone 
innocenti. Invece che alla nobiltà e alla bellezza, come sug-
geriva l’oratore, credere in queste bugie porta ad un senso 
sempre crescente di malvagità e alla bruttezza del peccato 
e dell’immoralità. Diamo uno sguardo ad alcune delle più 
grandi bugie nel mondo.

La bugia dell’evoluzione. “Io mi sono evoluto; quindi 
non ho un’anima. Non un’anima; quindi non ho bisogno di 
Dio”.

La bugia dell’omosessualità. “Sono nato omosessuale. 
Non posso fare niente per il mio stile di vita”.

La bugia della Trinità. “Io credo che c’è un solo Dio 
che esiste eternamente in tre persone distinte – il Padre, il 
Figlio, e lo Spirito Santo”. Però, c’è un problema: l’idea di 
un Dio in tre persone non si trova nella Parola di Dio. La 
prima cosa che l’Eterno Dio voleva che Israele sapesse in-
torno a Sé stesso era che Lui è Uno: “Ascolta, Israele: il Si-
gnore, il nostro Dio, è l’unico Signore  (Deuteronomio 6:4). 
Dalla Genesi all’Apocalisse viene chiaramente proclamato: 
“Io, io sono il Signore, e fuori di me non c’è salvatore” (Isa-
ia 43:11). “Fuori di me non c’è altro Dio, Dio giusto, e non 
c’è salvatore fuori di me. Volgetevi a me e siate salvati… 
Poiché io sono Dio, e non ce n’è alcun altro” (Isaia 45:21-
22). La verità è tutta qui.

Giovanni scrisse: “Nel principio era la Parola e la Pa-
rola era con Dio, e la Parola era Dio... E la Parola è diven-
tata carne ed ha abitato per un tempo fra di noi, piena di 
grazia e verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come di unigenito dal Padre” (Giovanni 1:1, 14).

Gesù disse: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me... Non vi lascerò or-
fani; tornerò da voi... Il Consolatore, lo Spirito Santo, che 
il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa” 

(Giovanni 14:6, 18, 26). Dio definisce ciò che è reale, e nes-
sun uomo può ridefinirlo. Ciò che Dio ha stabilito è realtà! 
Quando ci allontaniamo dalla verità che si trova nella Parola 
di Dio non abbiamo più alcun punto di riferimento. Non 
possiamo piacere a Dio se le nostre vite sono basate su una 
bugia.

Tutta la malvagità nel mondo inizia con un principio di 
base: scegliere di chiamare Dio bugiardo. Dobbiamo rico-
noscere le bugie del mondo e confutarle con la Parola di 
Dio.

Gli impiegati di banca vengono istruiti in maniera singo-
lare per poter riconoscere le banconote false. Non gli ven-
gono date banconote false per poter imparare a riconoscerle; 
gli vengono date invece le banconote vere. Le contano, le 
maneggiano, le odorano, e ne tastano la consistenza fino a 
quando riconoscono quelle vere. Fare ciò gli permette di 
riconoscere tutte le sfumature delle banconote false, perché 
vengono introdotti continuamente nuovi modi di contraffa-
zione. Per chi conosce la verità, venire a contatto con una 
sola banconota falsa lo mette in allerta.

Anche se dovremmo essere a conoscenza dei regni con-
traffatti che si definiscono veri, non dovremmo impegnare 
troppo del nostro tempo per approfondire e far diventare 
questa ricerca la nostra priorità. Noi non abbiamo bisogno 
di conoscere tutte le contraffazioni del mondo; abbiamo bi-
sogno di conoscere Cristo, la Sua Parola verace e le Sue vie. 
Qualsiasi tradizione o dottrina che si esalta al di sopra di 
Cristo non deve avere alcuno spazio nella nostra vita (vedi 
2 Corinti 10:5).

La Parola di Dio è l’unico vero fondamento, l’unica ve-
rità immutabile e irremovibile! Gesù insegnò questa verità 
agli apostoli, ed essi la predicarono. La prima chiesa fu fon-
data su questa verità. La domanda che sorge di conseguenza 
è: siamo noi disposti ad abbracciare la realtà di questa verità 
e prendere posizione contro quello che il mondo considera 
reale?

Le nostre parole e la nostra logica non hanno il potere di 
cambiare la mente e la vita, ma la Parola vivente di Dio che 
cambia la vita si. Quando arriva lo Spirito della verità, che 
è lo Spirito Santo, Lui ci guiderà in ogni verità (Giovanni 
16:13).

“Acquista verità e non la vendere” (Proverbi 23:23). n

Tratto dal Pentecostal Herald, Ottobre 2015, “Buy the Truth”.  

Acquista Verità
Gphoto/iStockphoto

GWYN  OAKES
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Durante la mia crescita, i miei 
genitori fecero un conside-
revole investimento, se pa-
ragonato alle loro modeste 
entrate, per comprare a me e 

a mio fratello una serie della World Book Encyclopedia. 
Nella nostra era digitale una versione cartacea di un’en-
ciclopedia potrebbe sembrare fuori moda, ma a quel 
tempo avere una serie di libri nella propria libreria era 
qualcosa di tutto rispetto. Potevo prendere un volume, 
aprirlo a caso e imparare molti avvenimenti affascinanti. 
Scienza, storia, geografia, personaggi famosi, luoghi fa-
mosi – erano lì a portata di mano. 
Molto tempo dopo aver conseguito il diploma liceale, 
l’enciclopedia ha continuato ad avere un posto d’onore 
nel salotto. Soltanto dopo molti anni, nel momento in 
cui abbiamo sgomberato la vecchia casa, mi sono resa 
conto di quanto fosse obsoleta, e in certi punti anche im-
precisa, la mia serie di libri. La scienza aveva continuato 
a far progressi, i confini geografici erano stati cambiati, 
e la storia era tutto un evolversi. I volumi continuavano 
ad avere il loro aspetto imponente, ma le informazioni 
all’interno non potevano più essere considerate accurate. 

Possiedo un altro testo di riferimento, tutto in un 
unico volume, che ha mantenuto la sua accuratezza nel 
corso di tutti questi anni. La rilegatura si è logorata e le 
pagine si sono sciupate per l’uso costante, ma non devo 
preoccuparmi del fatto che alcune parti possano essere 
ancora vere o di quali parti siano obsolete. La sua pre-
cisione è inconfutabile. Contiene informazioni su storia, 
salute, astronomia, scienze, relazioni, integrità, gover-
no, leadership, educazione dei figli, economia, e molto, 
molto altro ancora. Ovviamente sto facendo riferimento 
all’immutabile Parola di Dio. 

La Bibbia è un libro potente – un libro che cambia 
la vita. Pieno di promesse eterne, offre speranza ad un 

mondo che non ha speranza. Sembra semplicistico, ma 
nonostante questo è vera e nelle sue pagine vi si può tro-
vare la risposta ad ogni dilemma umano. Per questo do-
vremmo portare la Parola al mondo. È il nostro mandato. 

Salmo 19:7-11 riassume molte delle benedizioni che 
la Parola porta nelle vite di coloro che seguono i suoi 
precetti. Tutta la conoscenza contenuta nelle pagine del-
la mia vecchia World Book Encyclopedia non può fare 
niente di tutto questo nella mia vita. Quella serie di libri 
contiene molti avvenimenti ma non una verità che tra-
sforma. 

La Parola di Dio è perfetta, certa, giusta, pura, onesta, 
vera e retta. Questo Libro meraviglioso è più desiderabi-
le dell’oro perché 

• ristora l’anima,
• rende saggio il semplice
• rallegra il cuore
• illumina gli occhi
• sussiste per sempre
• ci ammaestra
• offre grande ricompensa a coloro che la osservano.

Salmo 37:31 ci promette: “La legge di Dio è nel suo 
cuore; i suoi passi non vacilleranno.” Viviamo in tempi 
incerti e al nemico della nostra anima piacerebbe metter-
ci fuori strada. Ma quando la Parola è attiva nella nostra 
vita, ci manterrà vigili e vivi. Mentre ci immergiamo 
nelle sue pagine, troviamo la forza di vivere una vita di 
vittoria. I nostri passi saranno saldi e sicuri. n

Tratto dal Pentecostal Herald, Maggio 2016, “The power of the 
Word”.

-  MARY LOUDERMILK  -
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della 

PAROLA
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Cosa potevo dire? Non sa-
pevo esattamente come 
esprimere o spiegare ciò 
che mi era appena succes-
so. Eppure ero certo che il 
signor Dick Shoate, il mio 

insegnante di terza media a Grandin, Missouri, avrebbe 
voluto che lo facessi.

Circa venticinque minuti prima, il signor Shoate ave-
va appena terminato di insegnare una lezione di biolo-
gia a circa ventotto studenti di terza media della scuola 
Grandin Junior High. Dopo essere uscito, gli studenti 
avevano cominciato a parlare; fu allora che mi venne in 
mente una canzone. Alcuni mesi prima, mia madre mi

aveva portato con lei a visitare una piccola chiesa bat-
tista indipendente dove avevo sentito una canzone inti-
tolata “Io volerò via”. Adesso, quella stessa canzone mi 
risuonava in mente, quindi cominciai a cantare il coro ad 
alta voce. Più alzavo la voce, più gli studenti diventava-
no rumorosi e più ancora io alzavo la voce; e questo durò 
per un paio di minuti. Fu allora che successe qualcosa. 
Mi sentii come se qualcuno stesse versando dell’olio 
caldo e invisibile su tutto il mio corpo, e cominciai a pro-
nunciare ad alta voce parole distinte che non conoscevo. 
Calò un silenzio di tomba nell’aula, ma io continuai a 
pronunciare queste parole. Alla fine, la ragazza davanti 
a me si girò e mi chiese in quale lingua stessi parlando.

Avendo solo quattordici anni ed essendo, francamen-

La mia Storia di 
Redenzione

BRIAN NORMAN
luminastock/123 rf
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te, anche imbarazzato e incapace di spiegare, abbassai lo 
sguardo sul mio banco e strinsi i denti prima di rialza-
re lo sguardo e incrociare il suo, e aprire la mia bocca: 
successe ancora una volta. Cominciai a pronunciare in 
modo forte e chiaro parole che non capivo. Poi il signor 
Shoate tornò in aula. Mi chiedevo se mi avesse senti-
to. Per i successivi cinque minuti, rimasi seduto con lo 
sguardo abbassato sul banco e i denti stretti. Poi la lezio-
ne finì e il signor Shoate mi chiese di restare un attimo. 
Cosa avrei detto? Che cosa potevo dire?

Mentre mi dirigevo verso di lui nell’aula vuota, il si-
gnor Shoate disse: “Ti ho sentito”. Di nuovo, cosa po-
tevo dire? Come potevo spiegare ciò? Il signor Shoate 
condivise con me che era membro della Chiesa Unita 
Metodista, e anche se la sua denominazione non crede-
va più veramente nel battesimo di Spirito Santo, i suoi 
fondatori (Wesley) lo avevano tutti sperimentato. Poi 
affermò: “Non so perché, ma per qualche motivo Dio 
ha scelto di battezzarti con lo Spirito Santo proprio oggi 
in quest’aula”. E detto questo mi consigliò di visitare la 
chiesa pentecostale che si trovava in cima alla collina.

Non vi dirò che divenni perfetto. Non visitai subito 
quella chiesa pentecostale. Eppure Dio, negli anni suc-
cessivi delle superiori, continuò a lavorare in me. Quasi 
tre anni più tardi, mi ritrovai a frequentare una chiesa 
battista. La mia frequenza, in principio, fu dovuta alla 
mia frequentazione con una ragazza che andava lì, ma 
poi divenni un membro fedele.

Una domenica mattina, l’insegnante stava incorag-
giando i ragazzi presenti (erano circa dodici o quindici) a 
battezzarsi quell’estate nel fiume, se già non lo avessero 
fatto. L’insegnante fece una presentazione biblica, sotto-
lineando il perché il battesimo dovesse essere fatto per 
immersione totale, usando i titoli di Padre, Figlio e Spiri-
to Santo. Il Signore, allora, cominciò a parlarmi intorno 
al battesimo nel Nome di Gesù. Per me era qualcosa di 
totalmente nuovo, quindi dissi: “Signore, se sei davvero 
Tu, allora dammi una Scrittura”. Dato che ancora non 
possedevo una Bibbia, usai una di quelle fornite a lezio-
ne della Scuola Domenicale. Anche se non avevo mai 
studiato il battesimo alle acque o qualsiasi altro argo-
mento biblico, il Signore iniziò letteralmente a darmi il 
libro, il capitolo e il verso della Bibbia da leggere. Ogni 
qualvolta chiedevo all’insegnante di Scuola Domenicale 
intorno a ciò che diceva, lui rimaneva stupito. Dopo cir-
ca dieci minuti, l’insegnante si arrabbiò e uno degli altri 
ragazzi mi disse: “Brian, noi tutti vediamo che quello 
che stai dicendo è vero ma Jerry (l’insegnante) si sta ar-
rabbiando”.

Ancora una volta, Dio continuò a lavorare in me. 
Quell’estate, a motivo di forti pressioni, venni battezzato 
nei titoli del Padre, Figlio e Spirito Santo. Stranamente, 
anche quel giorno al fiume, un membro della congre-
gazione che era stato più o meno rigettato, mi portò in 
disparte e si offrì di battezzarmi nel Nome di Gesù, il 
modo che lui credeva fosse scritturale anche se non ave-
va trovato altri che lo credessero. Ancora una volta, Dio 

pose un’altra mollica sul mio sentiero verso la verità.
L’anno successivo iniziai a frequentare la chiesa 

dell’Assemblea di Dio, su invito di amici. Una domenica 
mattina, la nostra insegnante cominciò ad insegnare sul-
la Deità. Lei presentò sia la dottrina di Dio in Cristo che 
la dottrina della Trinità. Quando finì la lezione, chiese se 
qualcuno avesse capito l’insegnamento su un solo Dio. 
Io scattai in piedi e, con lo sguardo di tutti gli altri addos-
so, dissi di si. Spiegai che Dio stava cercando di farmelo 
capire da un paio di anni. Non c’è da meravigliarsi che 
lei rimase sorpresa. Fu allora che suo figlio Todd disse: 
“Mamma, perché non ammetti semplicemente che sai 
che il Nome di Gesù è quello giusto? Questo è il motivo 
per cui sei andata di nascosto in quella chiesa a Poplar 
Bluff per essere battezzata nel Nome di Gesù. Tu non 
vuoi semplicemente vivere in santità, ecco perché con-
tinuiamo a venire qui”. Un po’ più tardi, il pastore di 
quella chiesa venne in aula e ci informò che non poteva 
battezzare nessuno nel Nome di Gesù, ma che se qual-
cuno desiderava esserlo, ci avrebbe portati in Arkansas 
da un amico che ci avrebbe battezzati nel Nome di Gesù. 
Ma io continuai a non agire.

Circa un anno dopo, andai ad un servizio di una chie-
sa pentecostale. Lì sentii il pastore proclamare l’evange-
lo di Gesù Cristo e la risposta corretta ad esso, Atti 2:38. 
Il mio cuore sobbalzava mentre lui parlava, perché que-
sto era proprio il messaggio che Dio mi aveva mostrato. 
Non dimenticherò mai cosa dissi a Dio, per essere sicuro 
ancora una volta: “Dio, se sei davvero Tu, fa che il pre-
dicatore mi inviti all’altare”. Prima ancora che le parole 
potessero uscire dalla mia bocca, il pastore mise la sua 
mano sul mio braccio e disse: “Figlio mio, perché non 
vieni all’altare con me?” Lì mi pentii dei miei peccati, 
fui successivamente battezzato alle acque nel Nome di 
Gesù, e fui rinnovato nello Spirito Santo.

Sono passati ventitre anni dalla mia esperienza della 
nuova nascita. Da allora, ho avuto il privilegio di vede-
re iniziate otto nuove opere, una in America e svariate 
all’estero. Sono stato onorato nell’essere testimone di 
oltre sedicimila persone battezzate con lo Spirito Santo e 
migliaia guarite miracolosamente dopo che avevo predi-
cato la Parola. Sono un uomo benedetto. E tutto ha avuto 
inizio con la mia storia di redenzione. n

Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2015, “My story of redemp-
tion”

Prima ancora che le parole potessero 
uscire dalla mia bocca, il pastore mise 
la sua mano sul mio braccio e disse: 
“Figlio mio, perché non vieni all’altare 
con me?” Lì mi pentii dei miei peccati, 
fui successivamente battezzato alle 
acque nel Nome di Gesù, e fui rinnovato 
nello Spirito Santo.
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Il termine “la fede” nelle Scritture si 
riferisce ad un sistema di cristianità 
come rivelato nell’Evangelo. Dato 
che la fede è l’elemento primario 
della cristianità, ne consegue che le 
dottrine combinate della cristianità 

costituiscono “la fede”.
La fede personale in Gesù dovrebbe essere vitale, 

attiva, in continua crescita e rinnovamento. Il sistema 

della verità rivelata, tuttavia, non è mai cambiato, e non 
ha bisogno di essere aggiornato. Tutto ciò che l’uomo fa 
ha bisogno di essere modificato. Ad esempio, nei veicoli 
spaziali vengono programmate nei computer delle corre-
zioni a metà strada per compensare l’oscillazione della 
terra, come anche l’errore umano.

Molte discipline accademiche sono in mutazione 
continua. Il Dott. Walter Stewart della Princeton Uni-
versity chiese a diversi studenti che uscivano da un se-
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Una Vecchia Fede 
per un Nuovo Giorno
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minario: “Com’è andata?” Uno studente rispose: “Bene; 
tutto ciò che avevamo imparato sulla fisica la settimana 
scorsa non è vero”.

L’Evangelo, invece, è ancora vero. È anche pertinen-
te e fattibile: fattibile nel senso che gli esseri umani pos-
sono agire secondo i suoi requisiti con fede ubbidiente. 
L’Evangelo è il potente metodo universale di Dio per 
salvare i peccatori. Niente funziona così tanto bene. 
Nient’altro.

L’Evangelo è mal accettato da molti. Paolo ha detto: 
“Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli 
che periscono, ma per noi, che veniamo salvati, è la po-
tenza di Dio” (1 Corinti 1:18). L’Evangelo veniva con-
siderato, dai contemporanei degli apostoli, come debole, 
spregevole e inefficace. Ma Dio ha scelto “le cose pazze 
del mondo per svergognare i sapienti; Dio ha scelto le 
cose deboli del mondo per svergognare le forti; Dio ha 
scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, 
anzi le cose che non sono, per ridurre al niente quelle 
che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio” (1 
Corinti 1:27-29).

L’Evangelo è troppo semplice per alcuni. Vogliono 
un sistema sofisticato di salvezza che stimoli il loro in-
telletto. Paolo disse che queste persone “cercano sempre 
di imparare e non possono mai giungere alla conoscen-
za della verità” (2 Timoteo 3:7). Non sono disposti ad 
accettare il semplice piano di salvezza di Dio. Si rifiuta-
no di accettare una teologia definita semplice. Naaman 
il lebbroso è l’archetipo di tutti coloro che rigettano il 
semplice comando di lavarsi ed essere guarito, optan-
do invece per un qualcosa che viene definita come una 
“cosa difficile” (2 Re 5:13).

L’Evangelo non è attraente per i “savi” e i “forti”. 
Dio non cerca di lasciare le persone fuori dal paradiso. 
Ma insiste perché Egli si prenda tutta la gloria quando 
una persona viene salvata. Per questo l’Evangelo è stato 
disprezzato, così che nessuna carne si glori in Sua pre-
senza.

L’Evangelo è troppo esigente per alcuni. Gli antino-
miani dei tempi di Giuda giocavano con la grazia e la tra-
sformarono in licenza di immoralità. Volevano “allenta-
re” le restrizioni morali dell’Evangelo. Insegnavano che 
“la fede” era troppo legalista e che teneva le persone in 
schiavitù. Queste persone adattavano l’Evangelo ai loro 
stili di vita peccaminosi. Si erano insinuati nella chiesa 
cristiana, inizialmente non notati, ma poi il loro com-
portamento sporco, come anche il loro palese disdegno 
di qualsiasi autorità spirituale, li hanno resi manifesti 
per quello che realmente erano: dei libertini dalle tinte 
più scure. La loro presenza nella chiesa fu paragonata a 
“macchie nelle vostre agapi” (Giuda 12). Eppure, sfog-
giavano un’apparenza cristiana. La denuncia raggelante 
di Giuda era che erano “alberi d’autunno senza frutti, 
due volte morti, sradicati”.

Gli antinomiani dei tempi di Giuda furono i prede-
cessori di una lunga serie di predicatori di grazia scaden-
te. Come i loro modelli ancestrali, i moderni antinomiani 

vogliono che la chiesa si adegui al mondo. Tristemente, 
un coro crescente di voci evangeliche sta proclamando 
una salvezza senza pentimento, senza discepolato, senza 
consacrazione o separazione.

Zane Hodges scrive nel libro The Gospel Under Sie-
ge (L’Evangelo Sotto Attacco): “La conversione cristia-
na non richiede alcuna consacrazione”. Charles Ryrie 
dice nel libro Balancing the Christian Life (Bilanciando 
la Vita Cristiana) che la Bibbia promette la salvezza a 
chiunque semplicemente crede ai fatti intorno a Gesù e 
reclama la vita eterna. Ryrie crede anche che “non è ne-
cessario abbandonare il peccato, che non c’è bisogno di 
cambiare il tuo stile di vita e che non è richiesta alcuna 
consacrazione o volontà di sottomettersi alla signoria di 
Gesù”.

James Boice rispose a questa eresia dicendo in un ar-
ticolo nella rivista Table Talk: “È tempo, per noi pastori, 
di smettere di deludere le persone per mantenere con-
tenti i non credenti e aumentare i numeri. È tempo che i 
predicatori proclamino l’intero Evangelo”.

Scusami, Ryrie della non-consacrazione. Scusami, 
Hodges del non-pentimento. Io sto ancora proclamando 
il messaggio senza tempo di Atti 2:38. Sto combattendo 
per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai 
santi del primo secolo. n

Tratto dal Pentecostal Herald, Gennaio 2015, “Old faith for a new 
day”.

La fede personale 
in Gesù dovrebbe 
essere vitale, attiva, 
in continua crescita 
e rinnovamento. Il 
sistema della verità 
rivelata, tuttavia, 
non è mai cambiato, 
e non ha bisogno di 
essere aggiornato.
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Dio creò l’uomo a Sua immagi-
ne, a differenza di tutte le altre 
cose nella Sua creazione terrena. 
Dopo che Egli creò la terra con 
le sue piante ed animali, Egli 

vide che “era buono”. Dopo aver creato Adamo ed Eva a 
Sua immagine, Dio vide che “era molto buono”. L’uomo 
era l’apice della Sua creazione (Vedi Genesi 1:25-31).

L’immagine di Dio si riferisce principalmente ad una 
somiglianza spirituale e morale, perché Dio è Spirito 
(Giovanni 4:24). A differenza degli animali, noi esseri 
umani abbiamo l’abilità di lodare Dio e di avere comu-
nione con Lui. Abbiamo una natura spirituale, morale, ra-
zionale ed emotiva come quella di Dio. Possiamo pensa-
re astrattamente, comunicare in maniera profonda e agire 
creativamente. Possiamo capire la differenza tra giusto e 

sbagliato. Oltre a ciò, Dio ci ha dotati di libero arbitrio; 
possiamo scegliere liberamente le nostre azioni, relazioni 
e modi di vita. Anche se i primati e le scimmie hanno un 
corpo fisico molto simile al nostro, essi non sono all’im-
magine di Dio perché non hanno questo tipo di natura e 
capacità spirituale.

Dio trascende il genere umano; per cui l’immagine di 
Dio include sia il genere femminile che quello maschile. 
“Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagi-
ne di Dio; li creò maschio e femmina” (Genesi 1:27). 
Qui la parola “uomo” indica il genere umano. Ogni es-
sere umano è stato creato all’immagine di Dio. Anche se 
quell’immagine è stata deturpata dal peccato, essa non è 
stata distrutta.

Dopo che Adamo ed Eva peccarono, nessun essere 
umano ha mai più vissuto una vita perfetta ad eccezione 

Creati 
all’Immagine 

di Dio
DAVID K. BERNARD
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di Gesù. Gesù è l’esempio di umanità perfetta nel piano 
di creazione di Dio, cosicché l’Adamo che fu origina-
riamente creato era “figura di colui che doveva venire” 
(Romani 5:14). Gesù non è solamente l’immagine di Dio 
come essere umano perfetto, ma Egli è anche l’immagi-
ne dell’invisibile Dio come pienezza dell’unico e vero 
Dio che dimora tra gli uomini (Colossesi 1:15-19; 2:9). 
Egli è Dio reso visibile per mezzo di un’identità umana 
(I Timoteo 3:16).

Perché gli esseri umani sono le creature ad immagi-
ne di Dio, Dio poteva venire in questo mondo da essere 
umano senza peccato. Noi siamo abbastanza come Dio 
che Egli poteva assumere l’identità umana. Al contrario, 
gli animali non erano una forma adeguata nei quali Egli 
si potesse incarnare. Per poter prendere il nostro posto, 
pagare il prezzo per i nostri peccati e redimerci, Dio en-
trò nel regno umano come Gesù Cristo, il Figlio di Dio. 
Come un vero essere umano Gesù nacque, crebbe e di-
ventò adulto, ministrò, morì, fu seppellito e risuscitò con 
un corpo umano glorificato e immortale.

Senza cessare di essere ciò che Egli era o senza cam-
biare la Sua natura, Dio fece qualcosa che non aveva 
mai fatto prima. Tramite l’Incarnazione, Dio ha scelto 
di identificare Sé stesso per sempre con il genere uma-
no, perché per l’eternità Egli rimarrà visibile come Gesù 
Cristo, Dio manifestato in carne (vedi Apocalisse 22:3-
4).

Perché gli essere umani sono le creature all’imma-
gine di Dio, Egli può anche dimorare in noi tramite il 
Suo Spirito. La nostra natura è abbastanza simile alla 
Sua che, quando ci pentiamo dei nostri peccati, Dio può 
vivere in noi, regnare nei nostri cuori e guidare le nostre 
vite. Il nostro corpo può effettivamente divenire il tem-
pio dello Spirito Santo (I Corinti 6:19). Al contrario, gli 
animali non sono una dimora adeguata dove Dio possa 
abitare.

Perché gli esseri umani hanno libero arbitrio, noi pos-
siamo scegliere liberamente di amare Dio e, di conse-
guenza, contraccambiare l’amore di Dio per noi. Per la 

sua propria natura, l’amore richiede una scelta. Un amo-
re forzato o predeterminato non è amore. Il resto della 
creazione glorifica Dio tramite la sua stessa esistenza, 
ma gli esseri umani sono capaci in maniera unica di 
amare Dio e avere comunione con Lui in una relazione 
reciproca.

Noi dobbiamo amare Dio e i nostri fratelli esseri 
umani. Se possiamo dichiarare di amare l’invisibile Dio, 
allora dobbiamo amare gli esseri umani come Suoi rap-
presentanti visibili (1 Giovanni 4:20-21). Attaccare gli 
esseri umani è attaccare il loro Creatore. L’omicidio è 
sbagliato perché riguarda l’uccisione della creatura ad 
immagine di Dio (Genesi 9:6). Allo stesso modo, l’odio 
è sbagliato perché è un attacco alla creatura ad immagine 
di Dio (1 Giovanni 3:15).

Satana, il cui nome significa “avversario”, sa che un 
attacco alla creatura ad immagine di Dio è un attacco a 
Dio. Siccome non può sconfiggere Dio direttamente, lui 
cerca di sventare i piani di Dio per gli esseri umani e di-
struggerli. Ecco perché oggi vediamo dei tentativi senza 
precedenti di distruggere il piano di creazione di Dio per 
gli esseri umani, inclusi gli attacchi alla nostra relazione 
con Dio, alla relazione tra maschio e femmina, ed anche 
al concetto stesso di maschio e femmina.

In Gesù Cristo possiamo avere vittoria su tutti gli at-
tacchi del diavolo. Gesù disse: “Il ladro non viene se 
non per rubare, uccidere e distruggere; ma io sono ve-
nuto affinché abbiano la vita e l’abbiano in abbondan-
za” (Giovanni 10:10). Cristo inverte le conseguenze del 
peccato e ristora il piano originale di Dio della creazio-
ne, cosicché l’intero piano di Dio per gli esseri umani 
possa essere infine adempiuto in Lui. Come dice 2 Co-
rinti 5:17: “Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate; ecco tutte le cose 
sono diventate nuove”. n

Tratto dal Pentecostal Herald, Febbraio 2016, “Created in the 
image of God”. 
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“E disse loro: «Così è scritto, che il Cristo avrebbe sofferto 
e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si 
sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a 
tutte le genti, cominciando da Gerusalemme dall’alto»” 

(Luca 24:46-47)

Le Tre Necessità
kevron2001/123 rf
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N ell’apparizione ai Suoi disce-
poli dopo la Sua resurrezione, 
Gesù disse loro tre cose che 
erano necessarie. Quest’af-
fermazione indica che queste 
tre cose non erano opzionali. 
Erano, di fatto, indispensabili. 

Dalla prospettiva di Dio dovevano assolutamente accadere. 
Quali erano queste tre necessità e perché erano essenziali?

La prima cosa necessaria era che “il Cristo avrebbe 
sofferto”. Era necessario perché tutta l’umanità aveva biso-
gno di qualcuno che fosse il sacrificio per i loro peccati. Dal 
momento in cui il peccato è entrato nel mondo, Dio ha ri-
chiesto un sacrificio di sangue. Ancor prima che Adamo ed 
Eva uscissero dal giardino di Eden, Dio uccise un anima-

le per provvedere ai primi peccatori una 
copertura. Non molto tempo dopo, Dio 
rigettò il sacrificio del loro figlio Caino 
perché non aveva sangue. Andando avan-
ti nel Vecchio Testamento, possiamo leg-
gere di Noè, Abrahamo, Mosè, Davide e 
tanti altri che offrirono in sacrificio degli 
animali per i loro peccati.

Perché per Dio era così importante lo 
spargimento di sangue? Perché “la vita 
della carne è nel sangue. Per questo vi ho 
ordinato di porlo sull’altare per fare l’e-
spiazione per le vostre persone” (Levitico 
17:11). Gli Israeliti capirono che “senza 
spargimento di sangue non c’è perdono” 
(Ebrei 9:22). Ciò significa che la risposta 
alla condizione dell’uomo si trova solo 
nel sangue. È per mezzo del sangue che i 
peccati dell’uomo vengono perdonati.

Ma alla fine, fu “impossibile che il 
sangue di tori e di capri tolga i peccati” 
(Ebrei 10:4). L’unica cosa che questi ani-
mali uccisi fecero fu di ricordare alle per-
sone le serie conseguenze dei loro peccati 
e di indicare loro Colui che doveva veni-
re. È per questo che, una volta venuto, fu 
necessario che Lui soffrisse. Come Gesù 
disse durante l’ultima cena: “Questo è il 
mio sangue, il sangue del patto, il qua-
le è sparso per molti per il perdono dei 
peccati” (Matteo 26:28). Ciò che il san-
gue degli animali non poteva mai fare, il 
sangue del Figlio di Dio lo ha compiuto, 
pienamente e liberamente.

La seconda cosa necessaria era che il 
Cristo “sarebbe risorto dai morti il terzo 
giorno”. Era necessario perché, se fos-
se rimasto morto e sepolto, non sarebbe 
stato efficace a portare il Suo perdono 
all’uomo. Il mondo aveva bisogno di più 
di un Salvatore crocifisso; aveva bisogno 
di qualcuno vivente!

La Bibbia dice che Gesù Cristo fu “dato a causa delle 
nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustifica-
zione” (Romani 4:25). Il termine giustificazione significa 
essere assolto da un crimine, essere dichiarato “non colpe-
vole”. Fu questo lo scopo di Dio nel venire in carne. Lui 
sapeva che l’uomo non aveva la capacità di liberarsi dalla 
pena dei suoi peccati, quindi divenne il sacrificio perfetto, 
umiliando Se stesso sulla Croce, e poi risuscitando il terzo 
giorno, così da poter stare in piedi e dichiarare l’uomo pec-
catore “non colpevole”. Ma il fatto storico della Sua morte 
e della Sua resurrezione non rende, in sé e per sé, il per-
dono e la salvezza efficaci automaticamente per l’umanità. 
Un’altra cosa era ancora necessaria.

La terza cosa necessaria era che “nel suo nome si sa-
rebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati 
a tutte le genti.” Fu la sofferenza e la resurrezione di Cristo 
che rese il perdono disponibile. Ma fino a quando la Sua 
provvidenza rimase sconosciuta, non fu di beneficio ad al-
cuno. È per questo che, proprio prima della Sua ascensione, 
Gesù istruì i Suoi discepoli di andare “per tutto il mondo” e 
predicare “l’evangelo a ogni creatura” (Marco 16:15). L’e-
vangelo è il messaggio della morte di Cristo per i nostri 
peccati, la Sua sepoltura e la Sua risurrezione il terzo gior-
no (1 Corinzi 15:1-4). Sentire che questo è successo e cre-
derlo è un prerequisito essenziale per ricevere il perdono. È 
per questo che Gesù continuò dicendo: “Chi avrà creduto e 
sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto 
sarà condannato”.

Non credere all’evangelo significa rigettare il dono di 
Dio del perdono e rimanere condannati per i propri peccati. 
L’unica speranza che ognuno di noi ha è quella di credere. 
Ma credere non significa soltanto accettare la verità intorno 
a ciò che Cristo ha fatto; richiede anche una nostra risposta. 
Gesù dichiarò chiaramente che la risposta necessaria era di 
essere battezzati.

Prima della Sua ascensione, Gesù insegnò la necessi-
tà del battesimo ai Suoi discepoli. Noi lo sappiamo perché 
poco tempo dopo, quando fu chiesto a Pietro cosa si doveva 
fare per essere salvati, lui disse: “Ravvedetevi e ciascuno 
di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdo-
no dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spiri-
to Santo” (Atti 2:38). Qui vediamo una fusione di ciò che 
Gesù disse in Luca 24 con quello che disse in Marco 16. 
Mettendo insieme questi due passaggi, vediamo che Gesù 
istruì i Suoi discepoli ad andare in tutto il mondo e predi-
care l’evangelo, che includeva predicare il pentimento e la 
remissione dei peccati attraverso il battesimo nel nome di 
Gesù Cristo.

Dopo che le tre cose necessarie erano state fedelmente 
esposte da Pietro, la Bibbia ci racconta la meravigliosa ri-
sposta: “Quelli che accettarono la sua parola furono battez-
zati; e in quel giorno furono aggiunte a loro circa tremila 
persone” (Atti 2:41). Solo le tre cose necessarie avrebbero 
potuto produrre questo risultato dinamico. n

Tratto dal Pentecostal Herald, giugno 2014, “The three necessi-
ties”. 
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Gesù disse: “Se qualcuno vuol 
venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda ogni giorno la 
sua croce e mi segua” (Luca 
9:23).

L’amore porta una croce, e con una croce c’è un costo.
Quando non siamo più disposti a pagarlo, ci perderemo. 
Una croce non è bella, luccicante, leggera o levigata;
È grezza, scheggiata, pesante e tetra.

Al giorno d’oggi, troppe persone indossano la loro 
croce piuttosto che portarla. Una croce richiede amore, e 
amore richiede sacrificio. Guardate che io sono a favore 
di un buon affare, ma quando si tratta delle cose di Dio, 
non possiamo cercare di ottenere uno sconto, una svendi-
ta, o un’offerta speciale!

Con Gesù nostro Signore, è questione di tutto o nien-
te. Lui è un Dio geloso e non competerà per avere la no-
stra devozione (vedi Deuteronomio 4:24).

C’è un’ondata di minimalismo che sta investen-
do questa generazione che chiede: “Devo fare questo o 
quest’altro?”; oppure: “Qual è il minimo che posso fare 
ed essere comunque salvato?”; o ancora peggio, la famo-
sa domanda: “È una questione di inferno o paradiso?” 
Questa mentalità non ha niente a che fare con l’amore. 
Quando siamo innamorati, noi non facciamo quello che 
“dobbiamo fare”; facciamo quello che crediamo possa 
piacere all’altra persona.

Ogni qualvolta amiamo qualcosa o la consideriamo di 
grande valore, creiamo dei confini per proteggerla. Fac-
ciamo questo con i nostri soldi, i nostri figli, le nostre 
relazioni, ed anche con la nostra salute. Allo stesso modo 
dobbiamo mettere in atto pratiche e principi che dimo-

strino l’alto valore che diamo alla nostra relazione con 
Dio e che siamo disposti a proteggerla a qualunque costo.

Ovviamente dobbiamo sottometterci ai confini stabi-
liti dalla nostra autorità spirituale secondo i principi della 
Parola di Dio, ma in realtà, ognuno di noi deve essere 
disposto a fare una lista personale di ciò che faremo e 
che non faremo, di ciò che diremo e non diremo, dove 
andremo e dove non andremo, e così via.

Infine, dobbiamo ricordare che se siamo ripieni dello 
Spirito Santo, Lui è sempre con noi e non dobbiamo con-
tristare lo Spirito (Efesi 4:30).

1 Corinti 16:9 insegna chiaramente che il nostro corpo 
è “il tempio dello Spirito Santo”. La parola usata per il 
termine tempio in questo verso è la stessa parola usata nel 
Vecchio Testamento per descrivere il Luogo Santissimo 
dove la gloria di Dio dimorava. Ciò che dimora nella no-
stra anima è santo; è sacro ed è degno del nostro rispetto, 
della nostra riverenza, ed anche della nostra protezione. 
È una croce che sopportiamo volentieri. Ci deve portare 
a rinnegare noi stessi.

Immaginate che mentre camminate in questa vita por-
tate con voi una grande croce sulla vostra spalla. Imma-
ginate voi stessi che cercate di varcare una porta da dove 
la vostra croce non passa. Cercate di manovrarla in tutti i 
modi, ma non c’è modo di farla passare dalla porta.

È in quei momenti che dovrete decidere: metterò giù 
la mia croce, varcherò quella porta e farò ciò che voglio? 
Oppure terrò la mia croce e andrò via? Ci saranno sem-
pre dei posti dove la vostra croce non riuscirà a passare! 
Questa sarà la prova del vostro amore. L’amore porta una 
croce. n

Tratto dal Pentecostal Herald, Luglio 2015, “Love carries the 
cross”. 

L’Amore Porta 
una Croce

SHARA McKEE

“Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la 
sua croce e mi segua” (Luca 9:23).
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Sono stato ispirato a scrivere sul soggetto della 
modestia. La mia ispirazione è venuta mentre 
leggevo un post su un blog di Michael Hyatt, dal 
titolo “Cos’è successo alla modestia?” Hyatt, 
padre di cinque figlie, afferma nel suo articolo 

che mentre guardava la presentazione di riconoscimenti 
musicali alla televisione, fu “scioccato dalla totale assen-
za di modestia, dal ridicolizzazione della verginità, e dalla 
misoginia latente dimostrata da molti degli artisti”. Hyatt 
chiede: “Dove sono i padri di queste ragazze? Qualcuno 
ha mai insegnato loro il concetto della modestia? Oppure 
tutti gli uomini nella loro vita le hanno sfruttate solo come 
oggetti sessuali?”

Da padre di una figlia di quindici anni e di un figlio 
di diciotto, sono preoccupato sull’impatto che la nostra 
cultura possa avere sulle loro vite. Mentre non ho tutte le 
risposte, la mia preoccupazione è importante. Paolo scris-
se in Tito 2:12 che dobbiamo rinunciare all’empietà e alle 
mondane concupiscenze, e vivere nella presente età sag-
giamente, giustamente e piamente. Dobbiamo tenere conto 
dell’effetto che la nostra cultura potrebbe avere sui nostri 
giovani, e questo include le nostre vedute e i nostri concetti 
intorno alla modestia.

Se da un lato la modestia è importante, e dovrebbe 
essere mantenuta, dall’altro è difficile regolarmentarla, o 
determinare delle direttive precise per stabilire ciò che è 
modesto e ciò che è immodesto. Ma questo non ferma al-
cuni dal cercare di farlo. Alcuni, nel tentativo di praticare 
la modestia, prescrivono ogni sorta di regole, leggi e rego-
lamenti. E solitamente l’attenzione è sull’evitare agli altri, 
soprattutto gli uomini, di cadere nel peccato.

Essere motivo del peccato di altri è qualcosa di serio 
(vedi Matteo 18:6). Ciò nonostante, istituire la modestia 
come modo per evitare che gli uomini pecchino, signifi-
cherebbe fare lo scaricabarile. È fondamentale che gli uo-
mini si assumano la responsabilità per ciò su cui permet-
tono alla loro mente di soffermarsi. Alla fine, gli uomini 
sono responsabili per il proprio comportamento. Jayson D. 
Bradley, nel suo articolo ‘La Scollatura Cristiana’ proba-
bilmente non è il problema, suggerisce che se l’importanza 
della modestia si basa sul fatto di evitare di far peccare gli 
uomini, il risultato finale è che fornisce un alibi ai maschi 
che si comportano in maniera non appropriata. Come Ada-
mo, che diede la colpa ad Eva, i maschi potrebbero recla-
mare: “Ehi, non posso controllarmi. Sono vittima delle mie 
pulsioni”.

Detto questo, non si vuole dire che la modestia non 
è importante. Stephen Altrogge, nell’articolo Cosa dirò 
alle mie figlie sulla modestia, scrive: “La nostra cultura 
sta acquisendo sempre più familiarità con una versione 
altamente sessualizzata della donna. L’aumento crescente 
della pornografia nella società è palese ovunque, da Miley 
Cyrus che si esibisce davanti ad un’udienza nazionale alle 
riviste che si vedono nei supermercati. Mentre le mie figlie 
crescono, verranno sempre più incoraggiate a usare il loro 
corpo in modi che non fanno piacere al Signore”.

Mi piace quello che Altrogge enfatizza. Lui promuove 
la modestia come qualcosa che fa piacere al Signore. Men-
tre nessuno dovrebbe proporsi di essere di inciampo per 
qualcun altro, l’importanza della modestia non dovrebbe 
basarsi sul fatto che le donne sono responsabili per ciò che 
avviene nella mente dei maschi. La modestia è importante, 
e dovrebbe essere praticata, innanzitutto e soprattutto, per 
far piacere al Signore.

Piuttosto che concentrarsi su delle regole, Hyatt dice 
che ha cercato di presentare alle sue figlie alcune linee gui-
da che trascendessero la moda attuale durante la loro cre-
scita. Le quattro linee guida di Hyatt sono:

1. Se hai difficoltà a indossarlo o a toglierlo, probabil-
mente non è modesto.

2. Se devi stare attenta quando ti siedi o ti pieghi in 
avanti, probabilmente non è modesto.

3. Se le persone guardano una qualunque parte del tuo 
corpo prima di guardarti in faccia, probabilmente non 
è modesto.

4. Se si riescono a intravedere le vostre parti più inti-
me o la forma da sotto la stoffa, probabilmente non 
è modesto.

Una donna con un cuore modesto è, innanzitutto e so-
prattutto, preoccupata di servire il Signore. Essa sicura-
mente farà determinate scelte sull’abbigliamento, ma tali 
scelte proverranno da un’attitudine del cuore piuttosto che 
da una serie di regole arbitrarie.

La realtà è che una ragazza potrebbe seguire ogni sor-
ta di regole e regolamenti sulla modestia, eppure, come 
afferma Altrogge, “comportarsi in modo seducente e im-
morale”. Forse è per questo che l’apostolo Pietro scrisse: 
“Il vostro ornamento non sia quello esteriore: intrecciare 
i capelli, portare gioielli d’oro o indossare belle vesti, ma 
l’essere nascosto nel cuore con un’incorrotta purezza di 
uno spirito dolce e pacifico, che è di grande valore davan-
ti a Dio” (I Pietro 3:3-4). L’attenzione di Pietro era sulla 
condizione del cuore.

La modestia è, prima di ogni cosa, qualcosa di interiore 
piuttosto che esteriore. Proviene dal cuore. Quindi, la mo-
destia è importante, molto importante. Se le mie istruzioni 
sulla modestia sono incentrate principalmente sull’este-
riore, allora come padre ho fallito. Voglio che mia figlia 
capisca che la modestia è importante, ed è importante so-
prattutto perché riguarda lei e Dio.

Allo stesso modo, voglio che mio figlio si assuma la 
responsabilità per ciò che sta nel suo cuore. Essere santi in 
questa “età presente” richiede che entrambi facciano così.

Tratto dal Pentecostal Herald, Ottobre 2015, “Modesty: does it 
matter anymore?”

La Modestia: 
è ancora importante?
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