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SE sei un cristiano, la tua speranza è che un 

giorno vedrai il Signore e sarai con Lui 

per il resto dell’eternità. E questa speran-

za è ciò che dà senso alla vita, perché a 

prescindere dal fatto che un individuo sia un credente o 

meno, o che abbia prosperità economica e buona salute 

fisica, quando giunge alla fine della propria vita, nulla 
di ciò che ha avuto, avrà un vero valore. Ed io credo 

che tutto abbia un valore assolutamente relativo quando 

lo si confronta con l’eternità. Infatti, nulla ha un valore 

permanente! Ciò che oggi ci rende felici, domani è asso-

lutamente insignificante.
L’essere umano, consciamente o inconsciamente, 

aspira a cose che non perdono mai valore. E le cose che 

non perdono valore sono le cose eterne. 

Gesù disse: “Non fatevi tesori sulla terra, dove la ti-

gnola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano 

e rubano; ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né 

ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né 

rubano. Perché dov’è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo 

cuore” (Matteo 6:19-21)

Il modo per farsi tesori in cielo è vivere la nostra vita 

guardando verso le cose che ci aiutano ad essere miglio-

ri, come Dio ci vuole.

“Anche noi dunque, essendo circondati da un “Anche noi dunque, essendo circondati da un 

così gran numero di testimoni, deposto ogni peso così gran numero di testimoni, deposto ogni peso 

e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, 

corriamo con perseveranza la gara che ci è posta corriamo con perseveranza la gara che ci è posta 

davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e com-davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e com-

pitore della nostra fede, il quale, per la gioia che pitore della nostra fede, il quale, per la gioia che 

gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il 

vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono 

di Dio”di Dio” (Ebrei 12:1-2, ND)

Per poter vedere il Signore, o se preferite, per esse-

re pronti per andare ad incontrare il Signore, dobbiamo 

guardare verso di Lui, prendendo in seria considerazione 

la sua Parola. In Ebrei 12:14, leggiamo:

“Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la 

santificazione, senza la quale nessuno vedrà il 
Signore.”

Normalmente si sente commentare solo intorno alla 

santificazione, soffermandosi poco o nulla sulla pace. La 
realtà dei fatti è che la pace e la santificazione sono un 
tutt’uno: la pace è la nostra “santificazione” che carat-
terizza la nostra relazione con gli altri - io la definisco 
‘santificazione orizzontale’; e la santificazione, l’essere 
separati, è la sostanza della nostra relazione con Dio - 

io la definisco ‘santificazione’ verticale. È impossibile 
vivere in conflitto con il nostro prossimo ed allo stesso 
tempo vivere per Dio! Non si può benedire Dio e male-

dire il proprio fratello! Non si potrà vedere Dio senza 

santificazione! 

Io voglio vedere Dio!

In Isaia 35:8, sta scritto:

“Là sarà una strada maestra, una via che sarà 

chiamata «la Via Santa»; nessun impuro vi pas-

serà. Essa sarà per quelli che la seguiranno, per 

quelli soltanto; anche gli insensati non potranno 

smarrirvisi.”

PER POTER VEDERE 
IL SIGNORE
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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.

dal nostro Sovrintendente

SALVATORE ARCIDIACONO

La strada maestra, o la strada principale, serve per collegare 

nel modo più efficiente possibile due località. È la strada più di-
retta verso la nostra destinazione. Quindi la santificazione non è 
un ostacolo, bensì la strada più diretta ed efficiente verso la nostra 
destinazione desiderata - il Regno dei cieli, la vita eterna.

Sempre più nel mondo cristiano si tende ad ignorare la neces-

sità della santificazione con la scusa dei giorni moderni in cui vi-
viamo. Con molta facilità si abbracciano stili di vita e modi di 

fare e di essere che non riflettono i principi della Parola di Dio. Il 
vero problema è che non si ha il coraggio di distinguersi dagli altri 

e quindi “ridiamo” per le barzellette volgari; “indossiamo” indu-

menti dallo stile ambiguo e indecoroso; ci adeguiamo alle tenden-

ze della nostra società che non ha timore di Dio con la pretesa di 

voler comunicare il Vangelo della Salvezza. Badate, molto spesso 

tutto questo inizia perché si guarda a ciò che consideriamo “okay” 
senza prestare minimamente attenzione alla Parola di Dio - scritta 

e predicata.

La Bibbia dice esplicitamente: 

“Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati 

mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché cono-

sciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, 

gradita e perfetta volontà” (Romani 12:2)

“In lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo per-

ché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui” (Efesi 1:4)

la santificazione è la strada 

più diretta ed efficiente verso la 

nostra destinazione desiderata 

- il Regno dei cieli, la vita 

eterna.
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“Per tutto c’è il suo tempo,  c’è il suo “Per tutto c’è il suo tempo,  c’è il suo 
momento per  ogni cosa sotto il cielo: momento per  ogni cosa sotto il cielo: 
un tempo per nascere e un tempoun tempo per nascere e un tempo
per morire, un tempo per piantare per morire, un tempo per piantare 
e un tempo per sradicare ciò e un tempo per sradicare ciò 
che è piantato, un tempo che è piantato, un tempo 
per uccidere e un tempo per uccidere e un tempo 
per guarire, un tempo per per guarire, un tempo per 
demolire e un tempo per demolire e un tempo per 
costruire; un tempo per costruire; un tempo per 
piangere e un tempo per piangere e un tempo per 
ridere, un tempo per fare ridere, un tempo per fare 
cordoglio e un tempo per cordoglio e un tempo per 
ballare, un tempo per gettar ballare, un tempo per gettar 
via pietre e un tempo per via pietre e un tempo per 
raccoglierle, un tempo per raccoglierle, un tempo per 
abbracciare e un tempo per abbracciare e un tempo per 
astenersi dagli abbracci; un tempo per astenersi dagli abbracci; un tempo per 
cercare e un tempo per perdere, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per 
conservare e un tempo per buttar via, un tempo conservare e un tempo per buttar via, un tempo 
per strappare e un tempo per cucire, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo 
per tacere e un tempo per parlare; un tempo per tacere e un tempo per parlare; un tempo 
per amare e un tempo per odiare, un tempo per per amare e un tempo per odiare, un tempo per 
la guerra e un tempo per la pace”la guerra e un tempo per la pace”  

(Ecclesiaste 3:1-8).(Ecclesiaste 3:1-8).

LaLa  
QUESTIONE QUESTIONE 

del del 
MOMENTOMOMENTO

“Dio ha fatto ogni cosa bella “Dio ha fatto ogni cosa bella 
al suo tempo: egli ha perfino al suo tempo: egli ha perfino 

messo nei loro cuori il pensiero messo nei loro cuori il pensiero 
dell’eternità, sebbene l’uomo non dell’eternità, sebbene l’uomo non 
possa comprendere dal principio possa comprendere dal principio 
alla fine l’opera che Dio ha fatta” alla fine l’opera che Dio ha fatta” 

(Ecclesiaste 3:11).(Ecclesiaste 3:11).

“…e ho detto in cuor mio: «Dio “…e ho detto in cuor mio: «Dio 
giudicherà il giusto e l’empio, giudicherà il giusto e l’empio, 

poiché c’è un tempo per il giudizio poiché c’è un tempo per il giudizio 
di qualsiasi azione e, nel luogo di qualsiasi azione e, nel luogo 

fissato, sarà giudicata ogni opera”fissato, sarà giudicata ogni opera”  
(Ecclesiaste 3:17)(Ecclesiaste 3:17)
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Chi osserva il comandamento non conosce disgra-

zia, e il cuore dell’uomo saggio sa che c’è un tempo 

e un giudizio, perché per ogni cosa c’è un tempo e un 

giudizio; poiché la malvagità dell’uomo pesa grave-

mente addosso a lui. L’uomo, infatti, non sa quel che 

avverrà; poiché chi gli dirà come andranno le cose? 

Non c’è uomo che abbia potere sul vento per poterlo 

trattenere, o che abbia potere sul giorno della morte; 

non c’è congedo in tempo di guerra, e l’iniquità non 

può salvare chi la commette”     (Ecclesiaste 8:5-8)

C’È UN RACCONTOC’È UN RACCONTO nell’evangelo di Luca dove la 

questione del momento si evidenzia in tutta la sua cen-

tralità. È stato da alcuni catalogato nel genere letterario 
delle parabole, anche se da nessuna parte viene dichiara-

to si tratti di una parabola. È un racconto che ci dà uno 

spaccato significativo di qual era l’opinione prevalente 
intorno alla vita nel mondo a venire ai tempi dell’autore 

e verosimilmente potremmo concludere che questa fosse 

la concezione dei credenti ai tempi di Gesù. Si narra di 

un uomo ricco e ben vestito, che godeva quotidianamente 

in abbondanza dei piaceri della vita, e di un mendicante 

ulceroso che stava alla porta di quest’uomo, desideroso 

di potersi sfamare con quanto avanzava dalla tavola del 

ricco. Luca scrive “bramoso di sfamarsi con quello che 

cadeva dalla tavola del ricco.” È significativo il fatto che 
del mendico venga dato il nome: si chiamava Lazzaro, 

l’uomo che Dio aiuta. Il ricco non ha nome. Nella Bibbia 

molto spesso avere un nome è sinonimo di “libertà”, i fi-

gli hanno un nome. Le levatrici in Esodo hanno un nome, 

Sifra e Pua, mentre non viene riferito il nome del faraone. 

Non è un caso. I figli di Dio hanno un nome! Il mendico 
non è un fannullone, non è in condizione di lavorare, è 

talmente mal ridotto che i cani leccano le sue piaghe. 

Venne per il ricco e per Lazzaro il giorno della morte, 

tutt’e due passarono nel mondo a venire ma con destina-

zioni diverse. Di Lazzaro viene detto che fu portato dagli 

angeli nel seno di Abrahamo, del ricco leggiamo che morì 

e fu sepolto, come a voler significare che un figlio di Dio 
non muore ma passa da questa vita alla vita che non avrà 

mai fine. Gemendo, il ricco nell’Ades prende coscienza 
della sua situazione e chiede aiuto ad Abrahamo che è in 

grado di vedere insieme a Lazzaro e con cui è in grado 

di parlare: “Padre Abraamo, abbi pietà di me, e man-

da Lazzaro a intingere la punta del dito nell’acqua per 

rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa 

fiamma”. Si sente rispondere che quello che chiede non 

è possibile: “Fra noi e voi è posta una grande voragine, 

perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non 

possano, né di là si passi da noi.” Da questo impariamo 

che non esiste alcun Purgatorio e nessuna terra di mezzo. 

Quando il nostro tempo arriverà o andremo con il Signo-

re o saremo sepolti e andremo nell’Ades. 

Nella sua misera ultima condizione il ricco fa cose 

giuste: prende coscienza della sua situazione, comincia 

a pregare, finalmente si rende conto che non è l’unico 
essere umano al mondo, si accorge anche dell’esistenza 

di Lazzaro e, come in una sorta di tentativo di fuga dal 

suo egoismo e dal suo egocentrismo, sperimenta il sen-

timento di pietà e di preoccupazione per i suoi familiari. 

Intercede per la sua famiglia: “Ti prego, dunque, o padre, 

che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque 

fratelli, affinché li avverta, e non vengano anche loro in 
questo luogo di tormento.” Fa cose giuste, ma il tempo 

è sbagliato. Ha perso l’attimo, il momento è sbagliato, 

ormai non c’è più niente da fare per lui. 

“Manda Lazzaro a casa di mio padre dai miei fra-

telli…” Ecco che viene svelato il motivo per cui si trova 

all’inferno nei tormenti, Abrahamo risponde: “Hanno 

Mosè e i profeti; ascoltino quelli.” Hanno la Legge, han-

no la Parola di Dio; a quella Parola si deve dare ascolto 
per essere salvati. Il ricco chiedeva qualcosa di sovranna-

turale, voleva che un morto resuscitando andasse a parla-

re ai suoi. Non aveva avuto e non aveva ancora la giusta 

considerazione e il giusto rispetto per la Parola di Dio. Il 

non essersi sottomesso alla Parola di Dio lo aveva por-

tano nell’Ades. Adesso impara ma per lui è troppo tardi 

ormai. 

Abraamo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i profeti, 

non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti 

risuscita.”

Anche per noi la situazione non è cambiata: è oggi 

che dobbiamo dare ascolto alla Parola di Dio che ci dice: 

“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. 

E con molte altre parole li scongiurava e li esortava, di-

cendo: «Salvatevi da questa perversa generazione” (Atti 

2:38-40).

Il Signore ha resuscitato dai morti un uomo di nome 

Lazzaro (Ev. Giovanni 11) ma per i più la situazione non 

cambiò affatto e pochi giorni dopo erano davanti a Pilato 

gridando “Crocifiggilo! Crocifiggilo!” 
Il Signore stesso è ritornato dai morti per Sua propria 

virtù e potenza vincendo le nostre anime e pagando il 

prezzo del nostro riscatto. In virtù del sangue versato i 

nostri peccati sono perdonati per sempre e poiché Egli è 

resuscitato noi possiamo essere nuove creature sperimen-

tando la nuova nascita di acqua e di Spirito (Ev. Giovanni 

3).

Ma dobbiamo fare nostra la Parola e per fede ubbidire 

a quanto ci viene detto. Il momento è cruciale. Il passato 

è andato, il domani non ci appartiene, è oggi che dobbia-

mo agire accogliendo la grazia della salvezza e la nuova 

vita in Cristo Gesù. 

“Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri 

cuori, come nel giorno della ribellione” (Ebrei 3:15).

“Così parla il Signore: «Nel tempo della grazia io ti 

esaudirò, nel giorno della salvezza ti aiuterò” (Isaia 

49: 8).
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Io

SHARON WELEN

Prepara
Colti d

L’arrivo dell’inverno L’arrivo dell’inverno 

non è una sorpresa. non è una sorpresa. 

Sappiamo che sta Sappiamo che sta 

arrivando dai segni arrivando dai segni 

nel clima. La venuta nel clima. La venuta 

di Gesù non è una di Gesù non è una 

sorpresa. Guardatevi sorpresa. Guardatevi 

intorno; i segni sono intorno; i segni sono 

dappertutto. dappertutto. 

Saremo preparati o Saremo preparati o 

colti di sorpresa?colti di sorpresa?
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impermeabilizzante le protegge e mantiene i miei piedi 

asciutti.

L’unico altro requisito per le mie scarpe invernali è 

che le suole siano abbastanza ruvide da garantire la tra-

zione. Cammino per tutto l’inverno e non mi entusiasma 

l’idea di scivolare o cadere. Di fatto, la prima cosa che 

controllo su un paio di scarpe (dopo il colore) è la suola. 

Suole lisce in cuoio e tacchi alti sono fuori questione, 

perché so che sicuramente capitombolerei.

Mentre finivo di preparare le mie scarpe per la stagio-

ne in arrivo, il Signore mi parlò di come questo rituale 

potesse essere assimilato a come ci stiamo preparando 

per gli ultimi tempi. Sì, credo che stiamo vivendo negli 

ultimi tempi. Mi ricordo di una volta in cui io e mio ma-

rito stavamo mangiando in un ristorante di hamburger. 

Eravamo dei giovani missionari interni a Watertown, 

South Dakota (il posto più freddo e nevoso in cui abbia 

mai vissuto), quando venne trasmessa nelle casse una 

canzone: “È la fine del mondo per quello che ne sap-

piamo e mi sento bene”. Ci guardammo l’un l’altro e 
scoppiammo a ridere. Suonava tanto sprezzante, eppu-

re sembrava riassumere il sentimento che il mondo ha: 

“Mangia, bevi e sii felice, tanto domani muoriamo”. 
Sono totalmente impreparati per ciò che sta per avve-

nire; si sono addormentati nell’apatia; non fanno alcun 
preparativo.

La Bibbia ci avverte come chiesa di non cadere nella 

stessa attitudine del ‘vivi e lascia vivere’. 

“Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una 

nuvola con potenza e grande gloria. Ma quando que-

ste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il 

capo, perché la vostra liberazione si avvicina” (Luca 

21:27-28).

La nostra redenzione si sta avvicinando. Come dice 

spesso mio marito: “Sta arrivando in un mondo vicino a 

te”. Quali preparativi stiamo facendo? Quale unguento 
stiamo applicando non solo a noi stessi ma al mondo e, 

per essere più precisi, ai nostri amici, colleghi e vicini 

così che possiamo essere collettivamente pronti? Quale 
impermeabilizzazione stiamo applicando per isolarci dal 

mondo e dai suoi effetti?

“Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una 

così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e 

il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con 

perseveranza la gara che ci è proposta” (Ebrei 12:1).

“Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché 
possiate star saldi contro le insidie del diavolo” (Efesi 
6:11).

“Perché, venendo all’improvviso, non vi trovi addor-

mentati” (Marco 13:36).
“La notte è avanzata, il giorno è vicino; gettiamo 

dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi 

della luce” (Romani 13:12).
Per poter correre, dobbiamo avere le scarpe adatte. 

Dobbiamo essere preparati. Dobbiamo essere sigillati 

con lo Spirito Santo. Dobbiamo fare preparativi. Dob-

biamo indossare l’armatura. Dobbiamo mettere da parte 

il peso e l’influenza di questo mondo. Non possiamo far-
ci trovare addormentati.

Sì, sta arrivando un altro inverno. Come lo saprò? Ci 
saranno le foglie che cadranno, la temperatura calerà e 

sarà prevista la neve. Le mie scarpe sono pronte, prepa-

rate, lucidate e impermeabilizzate.

Gesù sta venendo. Come lo posso sapere? L’ingan-

no viene commercializzato ovunque. Ci sono guerre e 

rumori di guerre. La malvagità sta aumentando e l’a-

more di molti si sta raffreddando. La Bibbia dice che 

se quei giorni non fossero stati accorciati, anche gli 

eletti sarebbero sedotti. In che modo ci stiamo pro-

teggendo dagli inganni del diavolo? Dobbiamo pre-

parare le nostre menti con la preghiera e permettere 

alla Parola di Dio di diventare parte di noi. Dobbiamo 

sviluppare una relazione personale con il nostro Sal-

vatore, compiendo la nostra propria salvezza con timo-

re e tremore prima che la rovina ci colga di sorpresa.  

L’arrivo dell’inverno non è una sorpresa. Sappiamo che 

sta arrivando dai segni nel clima. La venuta di Gesù non 

è una sorpresa. Guardatevi intorno; i segni sono dapper-
tutto. Saremo preparati o colti di sorpresa?  

Tratto dal Pentecostal Life, Settembre 2019, “Prepared or unawa-

res”

parati  o
lti di sopresa
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AA
ncora una volta Davide si ritrovò in ncora una volta Davide si ritrovò in 

serie difficoltà e fortemente ango-serie difficoltà e fortemente ango-

sciato: i suoi uomini parlavano di sciato: i suoi uomini parlavano di 

lapidarlo, perché durante una loro as-lapidarlo, perché durante una loro as-

senza dalla città di Tsiklag gli Ama-senza dalla città di Tsiklag gli Ama-

lechiti avevano incendiato la città, avevano portato lechiti avevano incendiato la città, avevano portato 

via tutto il bestiame e il bottino trovato e avevano via tutto il bestiame e il bottino trovato e avevano 

perfino reso prigionieri e portato via tutte le donne perfino reso prigionieri e portato via tutte le donne 
ed i bambini, compresi quelli di Davide e dei suoi ed i bambini, compresi quelli di Davide e dei suoi 

uomini.uomini.

Provate ad immaginare il suo stato d’animo, già Provate ad immaginare il suo stato d’animo, già 

piuttosto provato per tutte le vicissitudini che stava piuttosto provato per tutte le vicissitudini che stava 

affrontando da un po’ di tempo, per la sua vita da affrontando da un po’ di tempo, per la sua vita da 

fuggiasco dato che più volte Saul aveva tentato di fuggiasco dato che più volte Saul aveva tentato di 

ucciderlo. Come se ciò non bastasse, adesso era sta-ucciderlo. Come se ciò non bastasse, adesso era sta-

to privato anche delle persone a lui più care (le sue to privato anche delle persone a lui più care (le sue 

mogli ed i suoi figli) e si ritrovava ad avere contro mogli ed i suoi figli) e si ritrovava ad avere contro 
tutti coloro che fino a quel momento lo avevano se-tutti coloro che fino a quel momento lo avevano se-

guito fedelmente!guito fedelmente!

Umanamente parlando, Davide avrebbe avuto Umanamente parlando, Davide avrebbe avuto 

tutti i diritti per lamentarsi con Dio: “Perché que-tutti i diritti per lamentarsi con Dio: “Perché que-

In Chi/Cosa mi 

Fortifico?
di MARILENA ARCIDIACONO LOMBARDIdi MARILENA ARCIDIACONO LOMBARDI
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sto a me, Signore, dato che sono nella Tua volontà? sto a me, Signore, dato che sono nella Tua volontà? 
Perché mi hai abbandonato ad una vita da fuggitivo, Perché mi hai abbandonato ad una vita da fuggitivo, 

inseguito da un uomo a cui ho fatto solo del bene? inseguito da un uomo a cui ho fatto solo del bene? 
Tu mi hai scelto come re, il mio posto non dovrebbe Tu mi hai scelto come re, il mio posto non dovrebbe 

essere una caverna, ma il palazzo reale! E poi... sento essere una caverna, ma il palazzo reale! E poi... sento 

ancora nelle mie orecchie i canti delle donne, ‘Saul ancora nelle mie orecchie i canti delle donne, ‘Saul 

ha ucciso i suoi mille, e Davide i suoi diecimila’... e ha ucciso i suoi mille, e Davide i suoi diecimila’... e 

com’è possibile che invece adesso mi ritrovo ad esse-com’è possibile che invece adesso mi ritrovo ad esse-

re oggetto di scherno tra il popolo? E meno male che re oggetto di scherno tra il popolo? E meno male che 
Tu stesso mi definisci un uomo secondo il Tuo cuore... Tu stesso mi definisci un uomo secondo il Tuo cuore... 
è così che ti prendi cura di me??!?” Non sarebbe sta-è così che ti prendi cura di me??!?” Non sarebbe sta-

ta, forse, questa la reazione lecita che Davide avrebbe ta, forse, questa la reazione lecita che Davide avrebbe 

potuto avere... o che noi sicuramente avremmo avuto potuto avere... o che noi sicuramente avremmo avuto 

al suo posto??!?al suo posto??!?

“... Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo “... Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo 
Dio”Dio” (1 Samuele 30:6). Mi piace in particolar modo  (1 Samuele 30:6). Mi piace in particolar modo 

la Versione King James, che cita così, “...ma Davide la Versione King James, che cita così, “...ma Davide 

incoraggiò se stesso nel SIGNORE suo Dio”.incoraggiò se stesso nel SIGNORE suo Dio”.

Davide aveva compreso appieno un “segreto” che Davide aveva compreso appieno un “segreto” che 
tutti noi dovremmo far nostro - sapeva che non ser-tutti noi dovremmo far nostro - sapeva che non ser-

viva andare a piagnucolare sulla spalla dell’uomo di viva andare a piagnucolare sulla spalla dell’uomo di 

Dio o andare alla ricerca di qualcuno col quale po-Dio o andare alla ricerca di qualcuno col quale po-

tersi sfogare e da cui ricevere una pacca per avere la tersi sfogare e da cui ricevere una pacca per avere la 

grinta per continuare ad andare avanti, ma che grinta per continuare ad andare avanti, ma che “Il mio “Il mio 

aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la ter-aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la ter-

ra”ra” (Salmo 121:2). Aveva imparato di poter ricevere  (Salmo 121:2). Aveva imparato di poter ricevere 

nuove forze semplicemente stando nella presenza di nuove forze semplicemente stando nella presenza di 

Dio e che, sebbene avesse potuto avere tutti contro, Dio e che, sebbene avesse potuto avere tutti contro, 

anche coloro che fino al giorno prima erano stati suoi anche coloro che fino al giorno prima erano stati suoi 
“amici”, avere Dio dalla sua parte lo rendeva forte - il “amici”, avere Dio dalla sua parte lo rendeva forte - il 
più forte!più forte!

Molto spesso pretendiamo che l’uomo di Dio sia Molto spesso pretendiamo che l’uomo di Dio sia 

lì pronto con un incoraggiamento o che il fratello, la lì pronto con un incoraggiamento o che il fratello, la 

sorella o l’amico debbano venire in nostro soccorso sorella o l’amico debbano venire in nostro soccorso 

quando ci troviamo in difficoltà. Sì, è bello ricevere quando ci troviamo in difficoltà. Sì, è bello ricevere 
un messaggio che magari ci “svolta” la giornata e che un messaggio che magari ci “svolta” la giornata e che 
ci dà un barlume di speranza in un momento buio, è ci dà un barlume di speranza in un momento buio, è 

meraviglioso ricevere un abbraccio da qualcuno che meraviglioso ricevere un abbraccio da qualcuno che 

ci mostra il proprio supporto, facciamo salti di gioia ci mostra il proprio supporto, facciamo salti di gioia 

se qualcuno con estrema discrezione allunga la mano se qualcuno con estrema discrezione allunga la mano 

per darci un assegno col quale pagare una spesa im-per darci un assegno col quale pagare una spesa im-

provvisa... ma in realtà questo non è il dovere del pa-provvisa... ma in realtà questo non è il dovere del pa-

store, del ministro, del fratello o di chiunque altro e store, del ministro, del fratello o di chiunque altro e 

non sono queste le cose, le “forze” su cui dobbiamo non sono queste le cose, le “forze” su cui dobbiamo 
fare affidamento! Sì, Dio potrebbe usarsi di volta in fare affidamento! Sì, Dio potrebbe usarsi di volta in 
volta di qualcuno per essere fonte di incoraggiamento volta di qualcuno per essere fonte di incoraggiamento 

e benedizione per noi (in un’altra circostanza, ci fu e benedizione per noi (in un’altra circostanza, ci fu 

Gionathan che si ritrovò al fianco di Davide: Gionathan che si ritrovò al fianco di Davide: “Egli “Egli 

fortificò la sua fiducia in Dio”fortificò la sua fiducia in Dio” - 1 Samuele 23:16),  - 1 Samuele 23:16), 

ma non sempre è così! Piuttosto, bisogna imparare ad ma non sempre è così! Piuttosto, bisogna imparare ad 

affidarsi totalmente a Dio, a trovare forze in Lui nella affidarsi totalmente a Dio, a trovare forze in Lui nella 
Sua presenza e dalla Sua Parola e ad incoraggiarci da Sua presenza e dalla Sua Parola e ad incoraggiarci da 

soli così, senza aspettarci che sia qualcun altro a far-soli così, senza aspettarci che sia qualcun altro a far-

lo... e così facendo, non solo troveremo nuove forze, lo... e così facendo, non solo troveremo nuove forze, 

ma riusciremo a diventare più sensibili alla voce di ma riusciremo a diventare più sensibili alla voce di 

Dio e alla Sua guida e, al momento opportuno, Lui ci Dio e alla Sua guida e, al momento opportuno, Lui ci 

darà la vittoria! Infatti, se leggiamo il seguito, vedia-darà la vittoria! Infatti, se leggiamo il seguito, vedia-

mo che mo che “Davide recuperò tutto quello che gli Ama-“Davide recuperò tutto quello che gli Ama-

lechiti avevano portato via e liberò anche le sue due lechiti avevano portato via e liberò anche le sue due 

mogli. Non vi mancò nessuno, né piccoli né grandi, né mogli. Non vi mancò nessuno, né piccoli né grandi, né 

figli né figlie, e nulla del bottino, nulla che gli Ama-figli né figlie, e nulla del bottino, nulla che gli Ama-

lechiti avessero preso. Davide ricondusse via tutto.” lechiti avessero preso. Davide ricondusse via tutto.” 

(1 Samuele 30:18-19). Oltre a ciò, al momento op-(1 Samuele 30:18-19). Oltre a ciò, al momento op-

portuno Dio stabilì il trono di Davide, lo fece abitare portuno Dio stabilì il trono di Davide, lo fece abitare 

nel palazzo reale, lo benedisse abbondantemente e gli nel palazzo reale, lo benedisse abbondantemente e gli 

fece giustizia per tutti i torti subiti dai suoi nemici... e fece giustizia per tutti i torti subiti dai suoi nemici... e 

sicuramente proprio perché aveva imparato a dipen-sicuramente proprio perché aveva imparato a dipen-

dere dal Signore in ogni circostanza della sua vita!dere dal Signore in ogni circostanza della sua vita!

““Il Signore è la mia forza e il mio scudo; in lui si è Il Signore è la mia forza e il mio scudo; in lui si è 

confidato il mio cuore e sono stato soccorso; perciò il confidato il mio cuore e sono stato soccorso; perciò il 
mio cuore esulta e io lo celebrerò con il mio canto.mio cuore esulta e io lo celebrerò con il mio canto.

Il Signore è la forza del suo popolo; egli è un baluar-Il Signore è la forza del suo popolo; egli è un baluar-

do di salvezza per il suo untodo di salvezza per il suo unto” (Salmo 28:7-8).” (Salmo 28:7-8).

Nelle mie avversità, nei miei momenti bui, quando Nelle mie avversità, nei miei momenti bui, quando 

mi sentirò abbandonato e tradito dai miei stessi amici, mi sentirò abbandonato e tradito dai miei stessi amici, 

quando non saprò cosa fare... sceglierò di prenderme-quando non saprò cosa fare... sceglierò di prenderme-

la con Dio o con chi, a mio avviso, dovrebbe venire in la con Dio o con chi, a mio avviso, dovrebbe venire in 

mio soccorso oppure alzerò il mio sguardo verso Dio, mio soccorso oppure alzerò il mio sguardo verso Dio, 

trovando la mia forza in Lui? Andrò in giro con il mio trovando la mia forza in Lui? Andrò in giro con il mio 
dolore o la mia prova in bella mostra per vedere chi dolore o la mia prova in bella mostra per vedere chi 

lo noterà e chi si prodigherà in mio aiuto? Farò affi-lo noterà e chi si prodigherà in mio aiuto? Farò affi-

damento sulle “forze” che mi potranno essere “date” damento sulle “forze” che mi potranno essere “date” 
da un altro uomo o sceglierò di incoraggiarmi da solo da un altro uomo o sceglierò di incoraggiarmi da solo 

nella Sua preziosa presenza? E’ una scelta fondamen-nella Sua preziosa presenza? E’ una scelta fondamen-

tale che spetta ad ognuno di noi, che ci aiuterà anche tale che spetta ad ognuno di noi, che ci aiuterà anche 

ad avere sempre la giusta prospettiva - la prospettiva, ad avere sempre la giusta prospettiva - la prospettiva, 

la visione Divina - e la giusta attitudine in ogni situa-la visione Divina - e la giusta attitudine in ogni situa-

zione!zione!

“Spera nel Signore! Sii forte, il tuo cuore “Spera nel Signore! Sii forte, il tuo cuore 

si rinfranchi; sì, spera nel Signore!”si rinfranchi; sì, spera nel Signore!”  
(Salmo 27:14).(Salmo 27:14).
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La 
Bibbia richiede ai cristiani di perseguire 

la santificazione e insegna la necessità di 
una vita santa. Dio ordina al Suo popolo 

di essere santi in tutta la propria condotta 

perché Lui è santo (1 Pietro 1:15-16). La salvezza inizia 

con la rigenerazione, o la nuova nascita; continua con la 
santificazione, il processo del diventare progressivamente 
più come Cristo; e si conclude con la glorificazione, o la 
risurrezione con un corpo immortale e la perfezione sen-

za peccato. Dall’inizio alla fine, la salvezza è per grazia 
mediante la fede; noi non siamo salvati per le opere, ma 
la vita di fede produce opere buone (Efesi 2:8-10). Non 

costruiamo la nostra santità; siamo partecipi della santità 
di Dio (Ebrei 12:10).

Perseguire la Santificazione
Santità significa conformarsi al carattere di Dio. Nel-

lo specifico, la santità è la separazione dal peccato e dai 
valori mondani e la dedicazione a Dio e alla Sua volontà 

(Romani 12:1-2; 2 Corinti 6:17-18). La santità è sia inte-

riore che esteriore (vedi 1 Corinti 6:19-20; 2 Corinti 7:1). 
Include attitudini, pensieri e cura spirituale, ma anche 

azioni, apparenza e cura fisica. Entrambi gli aspetti sono 
essenziali. Perseguire la santificazione significa maturare 
(Filippesi 3:12-16; 2 Pietro 3:18). L’obiettivo quotidiano 
del cristiano è vincere il peccato (Giovanni 5:14; 8:11). 
Non dobbiamo peccare; se lo facciamo, possiamo ricevere 
perdono tramite il pentimento e la confessione (1 Giovan-

ni 1:9; 2:1). Otteniamo la motivazione e la forza di vivere 
una vita santa tramite la fede, l’amore e lo Spirito Santo.

Applicare la Santità
La Bibbia insegna i principi da applicare nelle nostre 

circostanze, nei tempi e nella cultura. Senza applicazioni 

pratiche e pertinenti, i principi tendono ad essere abban-

donati. Le espressioni esteriori della santità rappresentano 

i nostri valori sottostanti, proprio come una bandiera. La 

nostra bandiera nazionale è un pezzo di stoffa di valore 

trascurabile, ma simboleggia valori sentiti come il patriot-

tismo, la democrazia e la libertà. Allo stesso modo, gli 

aspetti più importanti della santità sono le attitudini sante, 

le relazioni sane e uno stile di vita morale. Se da un lato 

certe espressioni esteriori di santità potrebbero sembra-

re relativamente inutili, dall’altro possono rappresentare 

delle importanti affermazioni visibili dei nostri principi e 

valori.

L’essenza della santità è di produrre il frutto dello Spi-

rito, che include amore, gioia, pace, pazienza, benevolen-

za, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo (Galati 

5:22-23).

Da cristiani impariamo a perdonare, a essere grati, a 

rispettare l’autorità, a non permettere a nulla di farci in-

ciampare e a non impicciarci nella vita degli altri. Man-

diamo via i pensieri e le abitudini malvagie, come la con-

cupiscenza, l’odio, la malizia, l’ira, l’invidia, la gelosia, 

l’avarizia, l’amarezza, l’orgoglio, il pregiudizio, la ven-

detta e la contesa. La santità include la giustizia e la mise-

ricordia nelle relazioni personali e sociali.

La santità riguarda anche come usiamo il nostro cor-

po. Dovremmo sostenere la moralità sessuale e la santità 

del matrimonio, mentre dovremmo fuggire dalla fornica-

zione. Dovremmo proteggere la santità della vita umana 

contro l’omicidio, l’aborto e il suicidio assistito. Dato che 

il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, dovremmo 

praticare la moderazione e prendercene cura con la dieta, 

l’esercizio e il riposo. Non dobbiamo fare uso di cose che 

fanno male o contaminano il nostro corpo, che causano 

intossicazione o dipendenza.

Dobbiamo usare la nostra lingua per un parlare sano 

e con grazia. Quindi, evitiamo di diffondere dicerie, mal-
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dicenze, calunnie, il seminare discordie, i giuramenti, il 

pronunciare il nome di Dio invano, il pronunciare male-

dizioni, insulti, bugie, parole oziose e il parlare suggesti-

vo, indecente o osceno. Questo principio si estende alle 

comunicazioni digitali e ai social media.

L’occhio è particolarmente importante come portone 

dell’anima e come risorsa primaria di ingresso nella men-

te. Dovremmo evitare letture o visioni malsane. Dobbia-

mo prestare particolare attenzione ai mezzi di intratteni-

mento moderni, che tipicamente contengono sensualità, 

immoralità e violenza. Dovremmo impegnarci in attività 

ricreative e di intrattenimento in ambienti sani e prestare 

attenzione al tempo. Quindi, regoliamo con maturità i di-

vertimenti, lo sport e la musica.

Apparenza e abbigliamento
Il Nuovo Testamento dà queste istruzioni per la san-

tità nella condotta e nell’apparenza: “Voglio dunque che 

gli uomini preghino in ogni luogo, alzando le mani pure, 

senza ira e dispute. Similmente le donne si vestano in 

modo decoroso, con verecondia e modestia e non di trec-

ce o d’oro, o di perle o di abiti costosi, ma di buone opere, 

come conviene alle donne che fanno professione di pietà” 

(1 Timoteo 2:8-10). Questo insegnamento cita tentazioni 

specifiche per ciascun sesso, ma si applica a chiunque, 
maschio o femmina, che le affronta. 

Gli uomini sono a volte propensi alla rabbia violenta 

e allo scetticismo. Essi devono servire Dio in santità, vin-

cendo questi peccati che li affliggono. Allo stesso modo, 
le donne devono servire Dio in santità, vincendo le loro 

tentazioni tipiche del mondo. Nelle relazioni romantiche, 

gli uomini tendono inizialmente ad essere attratti visiva-

mente e fisicamente, e quindi le donne desiderano natu-

ralmente di essere attraenti. Le donne sante possono ador-

narsi, o vestirsi per essere attraenti e belle, ma secondo 

certe linee guida. Dovrebbero indossare vestiti modesti 

e femminili, vestiario che non mette in mostra il corpo. 

Dovrebbero vestirsi con rispetto per sé stesse e modera-

zione, con decenza e decoro, appropriatamente all’occa-

sione. Non dovrebbero adornarsi con gioielli ornamentali 

(come pietre o metalli preziosi), acconciature stravaganti 

o vestiti costosi. Invece, per un’attrazione duratura nel 

costruire una relazione a lungo termine, dovrebbero fare 

affidamento primario ad un carattere santo che si rivela 
tramite le buone opere.

Qui vediamo i principi fondamentali dell’adornamen-

to e vestiario cristiano: modestia, moderazione, evitare 

ornamenti personali (che esclude anche trucco e tatuag-

gi), e la distinzione tra uomo e donna (vedi anche 1 Pie-

tro 3:1-5). Il principio della distinzione dei generi viene 

insegnato in tutta la Bibbia e riguarda sia il vestire che 

i capelli. Le donne dovrebbero farsi crescere i capelli e 

non tagliarli, mentre gli uomini dovrebbero tagliarseli 

(vedi Genesi 1:27; Deuteronomio 22:5; 1 Corinti 11:1-
16). Questi principi ci aiutano ad evitare la concupiscenza 

della carne, la concupiscenza degli occhi e l’orgoglio del-

la vita (vedi 1 Giovanni 2:15-17).

Conclusione
La santità è una parte integrale della salvezza di un 

individuo. è un privilegio, una benedizione dalla grazia di 

Dio, una vita abbondante di libertà e potenza. La vita di 

santità compie l’intento e il disegno originale di Dio per 

l’umanità. Per il credente ripieno di Spirito che crede in 

Dio, la santità è il normale e unico modo di vivere.

Tratto dal Pentecostal Life, Settembre 2019, “Holiness: the 
outward expression”.

Santità:
L’espressione esteriore

“Impegnatevi a cercare la pace con tutti e 

la santificazione, senza la quale nessuno 

vedrà il Signore” (Ebrei 12:14)

DAVID K. BERNARDDAVID K. BERNARD
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La santità è una caratteristica essenzia-
le della natura di Dio. La Sua santi-
tà caratterizza tutti gli altri attributi 

divini. Come popolo di Dio, siamo chiamati fuori dalle 
tenebre nella Sua meravigliosa luce. Siamo ripieni del 
Suo Santo Spirito e ci viene comandato di emulare e ri-
flettere la Sua santità.

Il termine ‘santità’ tende a evocare certe emozioni 
basate su preconcetti di ciò che significa o di come do-
vrebbe essere applicata nella vita di un credente. Quindi 
assicuriamoci di essere sulla stessa linea d’onda quando 
si tratta di capire questo termine. La santità è un princi-
pio biblico. La risorsa primaria per capire la santità è la 
Parola di Dio ispirata. Tramite l’illuminazione dello Spi-
rito Santo, la Sua Parola ci rivela tutto ciò che è relativo 
alla vita e alla santità. Ci sono istruzioni o comandamen-
ti espliciti (ad es., non uccidere) e ci sono istruzioni o 
principi impliciti che dovrebbero essere applicati (ad es., 
siate separati dal mondo). La santità non è irrilevante per 
la chiesa del ventunesimo secolo. Di fatto, è rilevante 
oggi più che mai perché la carnalità, la sensualità, la per-
versione e le filosofie umanistiche secolari sono diffuse, 
militanti e invasive più che mai (vedi Romani 12:1-2). 
Quindi, dobbiamo avere una conoscenza biblica infor-
mata di ciò che significa essere santi. Considereremo la 
nostra chiamata alla santificazione in tre aree specifiche: 
relazione personale con Dio, testimonianza con lo stile 
di vita e integrità personale.

Relazione personale con Dio 
Il termine ‘santità’ è sinonimo di santificazione. La 
santificazione inizia con la nuova nascita, che include 
lo standard biblico della salvezza completa: pentimen-
to, battesimo per immersione nel nome del Signore 
Gesù Cristo per la remissione dei peccati, e battesimo 
di Spirito Santo con l’evidenza iniziale di parlare in al-
tre lingue secondo che lo Spirito dà ad esprimersi. La 
santificazione è il continuo processo del diventare santi, 
che significa essere separati per il proposito speciale di 
Dio attraverso una relazione personale con Gesù Cri-
sto. È la separazione dal peccato e la dedicazione a Dio. 
È immediata nella posizione (essere a posto con Dio) 
che progressiva nell’applicazione (maturità spirituale e 

crescita nella grazia e nella conoscenza di Gesù Cristo). 
Attraverso questa relazione diventiamo partecipi nella 
santità di Dio, perché non possiamo costruire la nostra 
santità tramite le nostre opere. Quindi, la santità non è 
un modo per ottenere la salvezza, ma è il risultato della 
salvezza. La santificazione deve essere motivata dall’a-
more (vedi Giovanni 14:15) e si manifesta nella vita di 
un credente nel desiderio di fare ciò che piace a Dio. 
L’amore è l’antidoto per il legalismo.

Testimonianza con lo stile di vita

 Siamo chiamati ad essere diversi non giusto per esserlo 
ma per fare la differenza. Il nostro stile di vita dovrebbe 
testimoniare a coloro che ci stanno intorno che la santi-
ficazione è attivamente all’opera dentro di noi. “Impe-
gnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, 
senza la quale nessuno vedrà il Signore” (Ebrei 12:14). 
Tramite l’opera della santificazione, ci conformiamo al 
carattere e alla volontà di Dio. Iniziamo a pensare come 
Lui pensa, ameremo ciò che Lui ama e odieremo ciò che 
Lui odia. Avremo la mente di Cristo e produrrà in noi 
il frutto dello Spirito. Uno stile di vita santo comunica 
Cristo agli altri e crea in noi attrazione verso Cristo, la 
speranza di gloria.

Integrità personale
Integrità produce integrità. “Or il Dio della pace vi 

santifichi egli stesso completamente; e l’intero essere 
vostro, lo spirito, l’anima e il corpo, sia conservato irre-
prensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo” 
(1 Tessalonicesi 5:23). L’integrità è un beneficio pratico 
dell’opera continua della santificazione nella nostra vita. 
Saremo integri mentalmente, emotivamente, spiritual-
mente e fisicamente quando ci sottomettiamo allo Spi-
rito di Dio e ubbidiamo alla Parola di Dio. Considerate 
queste 5 aree relative alla nostra integrità personale:

1. Influenza. I nostri pensieri, le nostre attitudini, il 
nostro parlare e le nostre azioni sono il risultato delle 
voci a cui permettiamo di influenzare i nostri pensieri. 
Due fonti primarie di influenza sono i social media e 
gli amici. Quando si parla dei media che guardiamo, 
ascoltiamo e con cui interagiamo, dovremmo consi-
derare due elementi: contenuto e consumo. Ponetevi 

Dentro e Fuori: 
la mia santificazione personale
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queste domande: “È santo?” e “Quanto tempo sto uti-
lizzando?” Quando si parla delle vostre amicizie con 
coloro che non sono salvati, ponetevi questa doman-

da: “Chi sta influenzando chi?” Questi due elementi 
sono fondamentali quando si tratta di integrità perso-

nale nei vostri pensieri.

2. Pensieri. L’apostolo Paolo ci ha dato lo standard 

per gestire i nostri pensieri: “Quindi, fratelli, tutte le 

cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, 

tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose 

di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qual-

che lode, siano oggetto dei vostri pensieri” (Filippesi 

4:8). I pensieri giusti produrranno alla fine le giuste 
attitudini, parole ed azioni (vedi Romani 12:1-2).

3. Attitudine. La nostra attitudine determinerà la 

nostra altitudine. L’attitudine è la lente attraverso la 

quale guardiamo alla vita, cosa che produce una pro-

spettiva. La prospettiva è qualcosa di potente. Due 

persone possono guardare alla stessa cosa ma avere 

esperienze o opinioni totalmente diverse a motivo 

della prospettiva. Un’attitudine giusta è la chiave 

dell’essere integri mentalmente ed emotivamente.

4. Parole. Le parole che pronunciamo hanno con-

seguenze. Lo scrittore dei Proverbi dichiarò: “Morte 

e vita sono in potere della lingua; chi l’ama ne man-

gerà i frutti” (Proverbi 18:21). Una buona preghiera 

per iniziare ogni giornata è: “Siano gradite le parole 

della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua 

presenza, o Signore, mia rocca e mio redentore” (Sal-

mo 19:14). Le parole che diciamo a noi stessi impat-

teranno grandemente la nostra integrità.

5. Azioni. Le nostre azioni sono la somma totale 

delle nostre influenze, pensieri, attitudini e parole. La 
combinazione di questi elementi produce conseguen-

ze che promuoveranno o impediranno l’opera della 

santificazione e il nostro obiettivo di integrità perso-

nale. Ogni comportamento ha un obiettivo e dobbia-

mo assicurarci che le nostre azioni siano in linea con 

la nostra visione personale. Le nostre azioni sono una 

rappresentazione visibile del nostro sistema di valori. 

La santità inizia con la trasformazione interna e pro-

duce dimostrazione esterna. Gesù all’interno che lavora 

sull’esterno. È una questione del cuore ed è possibile 

solo attraverso l’opera dello Spirito Santo. La santità 

produrrà una relazione personale con Gesù Cristo, uno 

stile di vita che testimonia agli altri e integrità personale. 

È l’autostrada della santificazione e l’unico sentiero che 
porta alla vita eterna.

Tratto dal Pentecostal Life, Settembre 2019, “Inside out: my per-

sonal holiness”.
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S
ulla costa settentrionale degli Stati Uniti, un 

contadino stava cercando di assumere un aiu-

tante. Il suo terreno non era esattamente dei mi-

gliori da coltivare. Quando passava con l’aratro, 

dissodando il terreno fila per fila, non otteneva 
la terra fertile e nera delle pianure. Sapeva di 

dover ricavare il sostentamento da un terreno arido e 

roccioso, lavorando dalla mattina alla sera.

A parte il terreno, il clima a volte era selvaggio. 

Dall’Atlantico imperversavano sulla costa tempeste fu-

riose. Queste tempeste erano capaci di distruggere in 

un’ora il lavoro di settimane. Di conseguenza, il vecchio 

contadino, che era tanto indurito e provato come lo stes-

so terreno, raramente riusciva ad assumere qualcuno per 

aiutarlo.

Finalmente, un uomo basso e magro, ben oltre la 

mezza età, si presentò per lavorare. “Sei esperto?” chie-

se il contadino. “Beh, riesco a dormire quando il ven-

to soffia,” rispose il candidato. Il contadino rimase un 
po’ confuso dalla sua risposta, ma la sua disperazione lo 

spinse ad offrire a quell’uomo il lavoro.

L’operaio lavorava bene. Si manteneva occupato 

ogni giorno nella proprietà fino a quando il contadino fu 
soddisfatto del suo lavoro. Poi, una notte il vento iniziò a 

soffiare forte dal mare. Il contadino balzò fuori dal letto, 
afferrò una lanterna e si diresse precipitosamente verso 

la stanza dove dormiva l’operaio. Scosse l’uomo e gridò: 

“Alzati! Si sta avvicinando una tempesta! Vai a legare 

tutto prima che voli via!” Il piccolo uomo si rigirò nel 
letto e disse fermamente: “No, signore! Te l’ho detto. Io 

riesco a dormire quando soffia il vento!”
Il contadino era furioso ma non aveva tempo per li-

cenziarlo immediatamente. Corse fuori per prepararsi 

alla tempesta, ma con sua grande sorpresa trovò che tut-

to era a posto. Le balle di fieno erano coperte con teloni. 
Le mucche erano nella stalla. Le galline erano nel polla-

io. Le porte erano sbarrate. Le serrande erano abbassate. 

Tutto era al sicuro. Il contadino allora capì cosa intedes-

se dire l’uomo, quindi andò anche lui a dormire mentre 

il vento soffiava.
Il valore della preparazione non può essere sottova-

lutato. Semplicemente perché le tempeste arriveranno 

nella vita di tutti. E questa verità non viene eliminata 

soltanto perché qualcuno è nato di nuovo. Ognuno di noi 

sentirà a volte il vento imperversare e le gocce di pioggia 

battere. Quando arrivano quei momenti, non c’è tempo 

per prepararci per la bufera. O ci siamo preparati ade-

guatamente in anticipo oppure no.

Gesù lo disse in questo modo: “Perciò chiunque 

ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà pa-

ragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua 

casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti 

i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella 
casa; ma essa non è caduta, perché era fondata sulla 

roccia.  E chiunque ascolta queste mie parole e non le 

mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che 

ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è cadu-

ta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno 
fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua 

rovina è stata grande” (Matteo 7:24–27).

Entrambi gli uomini attraversarono circostanze simi-

li. Le tempeste furono identiche. Le pioggie, i venti e le 

onde furono le stesse. La preparazione, tuttavia, fu di-

versa. Uno aveva costruito la sua vita pensando soltanto 

all’oggi. (A chi non piacerebbe una casa vicino al mare?) 
La sabbia richiede molto meno tempo di preparazione. 

Si può semplicemente spianarla e il gioco è fatto, mentre 

la roccia richiede lunghe ore per modellarla e renderla 

pronta per il processo di costruzione.

Eppure la differenza fondamentale tra la sabbia spia-

nata e la roccia modellata non è così apparente fino a 
quando il vento non inizia a soffiare e arrivano le inon-

dazioni. Solo allora si capisce rapidamente il ritorno 

dell’investimento nella preparazione. Colui che ha intra-

preso il sentiero meno difficoltoso e non si è sforzato più 

Riesci a dormir
soffia il v
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di tanto è colui che cade più rovinosamente. Colui che 

ha investito ore, sudore e lavoro nei giorni di sole è colui 

che può riposare tranquillo nei momenti di crisi. Lui è 

colui che può dormire quando il vento soffia.
Nei prossimi mesi, molti di noi faranno i preparativi 

per le inevitabili tempeste invernali. Accatasteremo la 

legna per il camino, ripareremo gli spifferi alle finestre, 
acquisteremo dei trattamenti chimici per i vialetti, mette-

remo a punto la fresa da neve, e così via. Facciamo que-

ste cose quando sappiamo che la neve arriverà nel giro 

di qualche settimana o di qualche mese. Perché? Perché 
non possiamo aspettare che cadano i primi fiocchi di 
neve per iniziare a prepararci.

In questi stessi mesi, dovremmo essere almeno tanto 

diligenti nel preparare le nostre vite per le tempeste spi-

rituali. Accatastate un po’ di lode. Riparate gli spifferi 

nella vostra vita santificata. Pagate il prezzo della con-

sacrazione. Mettete a punto la vostra vita di preghiera. 

Fatelo prima che cada la prima goccia di pioggia!

Perché? Così potrete dormire quando il vento sof-
fierà!

Tratto dal Pentecostal Life, Settembre 2019, “Can you sleep when 
the woind blows?”

Il valore della preparazione non può 
essere sottovalutato. Semplicemente 
perché le tempeste arriveranno nella 
vita di tutti.

Riesci a dormire quando 
ia il vento?

SCOTT GRAHAM
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Secondo la sua promessa, 

noi aspettiamo nuovi cieli e 

nuova terra, nei quali abiti la giustizia.

Perciò, carissimi, aspettando queste 

cose, fate in modo di essere trovati da lui 

immacolati e irreprensibili nella pace.
2 Pietro 3:13-14
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