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Fianchi cinti e lampade accese indicano la condizione 
di chi è pronto, attivo, impegnato nella responsabilità 
che gli è stata assegnata e che porta avanti a qualsiasi 
ora del giorno e della notte. Sono beati quelli che si 

mantengono in questo stato di prontezza in attesa del ritorno 
del Signore.

Uno degli uomini di Dio che nel corso della mia vita ho 
avuto modo di apprezzare è stato il fratello Urshan, il quale 
era solito dire: “Preferisco logorarmi piuttosto che arruggini-
re.” La sua filosofia di vita era che bisogna sempre e comun-
que fare il massimo dando il meglio di sé stessi.

Come Cristiani siamo chiamati ad essere servi utili. Servi 
che vanno oltre il senso del dovere, disposti a percorrere il 
secondo miglio, il miglio non richiesto. 

Dio non ci ha salvati per fare di noi una sorta di sopram-

Non è Tempo 
di Dormire

“I vostri fianchi siano cinti e le 
vostre lampade accese; siate simili a 
quelli che aspettano il loro padrone 

quando torna dalle nozze, per 
aprirgli appena giungerà e busserà. 

Beati quei servi che il padrone, 
arrivando, troverà vigilanti! In verità 

io vi dico che egli si rimboccherà 
le vesti, li farà mettere a tavola e 

passerà a servirli. Se giungerà alla 
seconda o alla terza vigilia e li 

troverà così, beati loro!” 
(Luca 12:35-38)
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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.

mobili o di accessori di abbellimento. Ci ha chiamati a servire 
così come Lui, durante il Suo ministero terreno, ha servito. 
“Poiché anche il Figlio dell’uomo non è venuto per essere 

servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di 

riscatto per molti” (Marco 10:45).
Noi non abbiamo il prezzo di riscatto per nessuno, noi stes-

si inclusi, ma possiamo e dobbiamo adoperarci per essere utili 
all’opera di Dio.

“Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà 

su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la 

Giudea e Samaria, e fino all’estremità della terra” (Atti 1:8).
Per me è implicito il fatto che, oltre ad essere testimoni 

ovunque, dobbiamo essere testimoni sempre. Dobbiamo es-
sere una testimonianza vivente con le parole e con i fatti. Il 
nostro stile di vita deve testimoniare di Gesù.

Dobbiamo essere spiritualmente svegli ed operosi e non 
lasciarci sopraffare dalla pigrizia.

“Fino a quando, o pigro, te ne starai coricato? Quando ti 

sveglierai dal tuo sonno? Dormire un po’, sonnecchiare un 

po’, incrociare un po’ le mani per riposare… La tua povertà 

verrà come un ladro, la tua miseria, come un uomo armato” 
(Proverbi 6:9-11).

Mentre questo è vero dal punto di vista materiale, ha sicu-
ramente un’applicazione spirituale. La pigrizia causa la rovi-
na da ogni punto di vista. Qualcuno ha detto che la pigrizia è 
il laboratorio del diavolo.

Gesù, trovando i Suoi discepoli che dormivano, quando 
avrebbero dovuto pregare, disse loro: “Vegliate e pregate, af-

finché non cadiate in tentazione; lo spirito è pronto, ma la 
carne è debole”  (Matteo 26:41).

A scanso di equivoci, non sto cercando di dire che dobbia-
mo stare svegli 24 ore al giorno, cosa quanto mai impossi-
bile, ma dobbiamo essere vigili, pronti, disponibili. No, non 
devi ricorrere chissà a quali tecniche. Devi essere in regolare 
contatto con Gesù. Devi essere disposto a servire. Servire in 
chiesa, gli altri, e soprattutto servire Dio motivato dall’amore.

L’apostolo Paolo sentiva il peso della sua responsabilità 
nei riguardi di chi non conosceva Dio; si sentiva debitore.

“Io sono debitore verso i Greci come verso i barbari, verso 

i sapienti come verso gli ignoranti; così, per quanto dipende 
da me, sono pronto ad annunciare il vahngelo anche a voi che 

siete a Roma” (Romani 1:14-15).
Tutti noi siamo debitori e lo saremo tutto il tempo della 

nostra vita.
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D
obbiamo trovare un equilibrio fra quel-

lo che pensiamo intorno al Cielo e l’a-

dempiere con fedeltà il proposito di Dio 

sulla Terra. Siamo stati portati nel Suo 

Regno per questo tempo; dovremmo fare come quella 

grande schiera di testimoni prima di noi che ha confidato 
in Dio ed è rimasta fedele alla visione celestiale. 

Nel Sermone sul Monte in Matteo 24-25, Gesù ha 

dato una spiegazione delle cose che dovremmo fare 

aspettando il Suo ritorno. I Suoi commenti nascono in 

risposta a tre domande poste in Matteo 24:3: “Dicci, 

quando avverranno queste cose e quale sarà il segno 

della tua venuta e della fine dell’età presente?” In Mat-

teo 24 Gesù spiega diversi segni del Suo ritorno, seguiti, 

in Matteo 25, dalla parabola delle dieci vergini e da quel-

la dei talenti. Entrambe sono date all’interno di un passo 

che parla del Suo ritorno. 

Nella parabola delle dieci vergini (versi 1-13), le cin-

que vergini avvedute si prepararono e portarono dell’olio 

con sé. Poi, quando a mezzanotte si levò il grido: “Ecco 

[arriva] lo sposo”, furono pronte ad incontrarLo; il loro 

fedele operato le aiutò ad essere pronte per la celebra-

zione delle nozze (vedi Matto 25:10, Apocalisse 19:7-9). 

Gesù presenta questa parabola con questa affermazione: 

“Allora il regno dei cieli sarà paragonato a dieci vergini 
le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo 
sposo” (Matteo 25:1). Chiaramente, stava presentando

 delle verità eterne intorno a cose che noi dovremmo o 

non dovremmo fare mentre aspettiamo la Sua venuta. 

In Matteo 25:14-30, la parabola dei talenti viene in-

trodotta nello stesso modo: “Poiché avverrà come a un 
uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi 
servi e affidò loro i suoi beni” (Matteo 25:14). Anche 

questa parabola, come la precedente, viene data come 

paragone e indicatore del “regno dei cieli”. In questa pa-

rabola vediamo che gli uomini che commerciano e gua-

dagnano altri talenti riescono ad “entrare”. Questo non 

significa che il loro operato sia l’unica ragione per cui 
entrano, ma è chiaro che il Signore ha visto e premiato 

la loro fedeltà. 

L’uomo a cui viene dato un solo talento ha paura e lo 

nasconde sotto terra (Matteo 25:25). Mi chiedo quanti 

credenti talentuosi si stiano nascondendo a causa della 

paura. Non dobbiamo permetterle di impedirci di essere 

impegnati fedelmente nel proposito che Dio ha per la 

nostra vita. 

Luca 19:13 ci ricorda che Gesù si aspetta da noi che 

ci teniamo impegnati aspettando la Sua venuta. Conside-

riamo la donna presa mentre lavora alla macina e l’uomo 

preso mentre si trova nel campo, di cui si parla in Luca 

17:34-36. Stavano continuando a fare le cose normali 

della vita quando vennero presi da Gesù. Dovremmo “vi-

vere in questo mondo moderatamente, giustamente e in 
modo santo, aspettando la beata speranza e l’apparizio-

Fedeli al Maestr
Daniel Dagan

Gesù si aspetta da noi che ci Gesù si aspetta da noi che ci 
teniamo impegnati aspettando teniamo impegnati aspettando 
la Sua venuta...la Sua venuta...

...Dobbiamo rimanere fedeli ...Dobbiamo rimanere fedeli 
alla chiamata di Dio per la alla chiamata di Dio per la 

nostra vita fino alla finenostra vita fino alla fine
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ne della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo 

Gesù” (Tito 2:12-13). Come Paolo, dobbiamo rimanere 
fedeli alla chiamata di Dio per la nostra vita fino alla fine 
(vedi Atti 26:19; 2 Timoteo 4:7-8). Consideriamo quello 
che Gesù ha detto alla chiesa di Filadelfia: “Ecco, ti ho 

posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiu-

dere, perché, pur avendo poca forza, hai serbato la mia 

parola e non hai rinnegato il mio nome” (Apocalisse 
3:8). È un ammonimento e una parola profetica per gli 
Apostolici di questo tempo. Significa umiliarsi per ser-
vire gli altri, fedeli alla Parola di Dio e al nome di Gesù. 

Sembra che i segni che debbano adempiersi per il ri-
torno del Signore si siano realizzati o stiano accadendo. 

È bello guardare verso il cielo e chiedersi se oggi sarà il 
giorno in cui Gesù ritornerà (1 Tessalonicesi 4:13-18). 
Per quanto grande sia la nostra aspettativa celeste, ab-
biamo l’incarico apostolico di “perseverare nella fede, 

dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio at-

traverso molte tribolazioni” (Atti 14:22). Ricordiamoci 
sempre di essere “fedeli fino alla morte e io ti darò la 
corona della vita” (Apocalisse 2:10). 

Tratto dal Pentecostal Life, maggio 2021, “Faithful to the Ma-

ster”
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D
io ha stabilito che la Chiesa 
fosse il mezzo attraverso il 
quale Lui avrebbe adempiuto 
la Sua missione sulla Terra. 
La parola greca per “chiesa” 

è ekklésia, che significa “chiamati da e per”. La 
Chiesa è chiamata fuori dal mondo e verso Dio, se-
parata per il Suo proposito speciale. Gesù ha dichia-
rato: “Edificherò la mia chiesa, e le porte dell’Ades 
non la potranno vincere” (Matteo 16:18). 

Dio ha foggiato i dettagli del Suo piano prima 
della fondazione del mondo. Ha usato una tela vuo-
ta per definire una missione che avrebbe compre-
so il tempo e l’eternità. Tutto ha avuto inizio con 
Adamo ed Eva ed è continuato con le vite di coloro 
che troviamo nelle pagine delle Sacre Scritture: Noè 
trovò grazia; Abraamo fu fedele; Giuseppe ricordò i 
suoi sogni; Mosè fu amico di Dio. Vediamo progre-
dire la Sua missione nelle vite dei giudici, dei re e 
dei profeti. Alla fine, la missione si è presentata in 
una piccola città chiamata Betlemme.

La Missione di Gesù

“E la Parola è diventata carne e ha abitato per 

un tempo fra di noi” (Giovanni 1:14). Il logos, il 
piano di Dio, è stato reso visibile in Gesù Cristo. 
Nel Suo primo messaggio pubblico, Egli ha rivelato 
la Sua missione: “Lo Spirito del Signore è sopra di 

me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri; 
mi ha inviato [per guarire quelli che hanno il cuore 

spezzato,] per annunciare la liberazione ai prigio-

nieri e il recupero della vista ai ciechi; per rimettere 
in libertà gli oppressi, per proclamare l’anno accet-

tevole del Signore” (Luca 4:18-19). Ha sintetizzato 
la Sua missione dicendo: “Perché il Figlio dell’uo-

mo è venuto per cercare e salvare ciò che era per-

duto” (Luca 19:10). Tutto quello che Gesù ha fatto è 
stato motivato da essa; ha sopportato l’infamia della 
croce per la missione e la gioia che gli era posta 
innanzi (Ebrei 12:2). 

La Sua Missione è la Nostra Missione

Dopo la Sua morte, sepoltura e resurrezione, e 
poco prima della Sua ascensione, Gesù ha dato ai 
Suoi seguaci il mandato di prendere il testimone e 
adempiere la Sua missione: “Ogni potere mi è stato 

dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei 
discepoli tutti i popoli” (Matto 28:18-19). “Ma voi 

riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su 

di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in 

tutta la Giudea e Samaria, e fino all’estremità della 
terra” (Atti 1:8). La Chiesa nata nell’alto solaio non 
rimase lì, furono presi dalla passione per la propria 
missione. L’opposizione non li fermò: erano in mis-
sione. La persecuzione non li fermò, anzi incremen-
tò la diffusione dell’evangelo: erano in missione.

Vediamo il filo della missione intessuto nella tela 
dei duemila anni di storia della Chiesa. All’inizio 
del XX secolo, la missione si è ravvivata a Topeka 
in Kansas ed è esplosa ad Azusa Street a Los Ange-
les, California. Il moderno movimento Pentecostale 
ha ispirato una rinnovata attenzione al piano escato-
logico di Dio e alla missione della Chiesa. La Sua 
missione è la nostra missione e deve diventare la 
nostra passione!

Il Nostro Messaggio e la Nostra Missione

Non possiamo separare la nostra missione dal 
nostro messaggio. L’impulso restaurazionista del 
nostro movimento ha portato all’adozione della dot-
trina del parlare in lingue come segno iniziale del 
ricevere lo Spirito Santo, la rivelazione del potente 
Dio in Cristo (teologia dell’unicità) e la necessità 
del battesimo alle acque nel nome di Gesù Cristo. Il 
nostro messaggio di verità assoluta ci chiede decisa-
mente di fare tutto quello che possiamo per portarlo 
a tutti e ovunque!

Senza il nostro messaggio, la missione è inutile. 
Senza la missione, il nostro messaggio è impotente. 

La Chiesa Unita Pentecostale Internazionale si 
impegna a fare tutto il possibile per adempiere ciò: 
“Tutto l’evangelo a tutto il mondo, da tutta la chie-
sa”. È una corsa contro il tempo con il peso schiac-
ciante dell’eternità che grava su di noi. Siamo stati 
chiamati nel regno per un tempo come questo. “Ma 

voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una 

gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, per-

ché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati 

dalle tenebre alla sua luce meravigliosa” (1 Pietro 
2:9). Dobbiamo essere impegnati fino a quando Lui 
verrà, rimanendo fedeli alla missione della chiesa!

Tratto dal Pentecostal Life, maggio 2021, “Faithful to the mis-

sion. His Mission. My Passion”
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FFedeli alla edeli alla 

MMissioneissione
LA SUA MISSIONE

 LA MIA PASSIONE 

Michael ensey
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Ho visto Dio operare molti miracoli nel corso del-
la mia vita. Che grande Dio serviamo! Non dimen-
ticherò mai il giorno in cui due figlie portarono la 
loro madre anziana ad un incontro di preghiera al 
Christian Life Center (CLC) a Stockton, in California. 
Avevano sentito parlare dei miracoli che Dio stava 
facendo durante la preghiera delle sorelle del CLC 
e quindi chiesero se potessero portare la loro mam-
ma ammalata di cancro al quarto stadio. Il medico le 
aveva dato solo quattro giorni di vita. Le figlie soste-
nevano la madre ammalata mentre lentamente arri-
vava al servizio di preghiera, indossando una sciarpa 
bianca per coprire la perdita di capelli. Era debole, 
non riusciva a mangiare ma solo a succhiare qualco-
sa con una cannuccia. 

Abbiamo pregato per lei con l’unzione dell’olio. 
Parlai direttamente al cancro, dicendo di andar via 
nel nome di Gesù. Le sorelle pregarono con autorità, 
comandando al cancro di essere rimosso, secondo 
quello che ci viene detto di fare in Marco 11:22-23: 
“Gesù rispose e disse loro: «Abbiate fede in Dio! In 
verità io vi dico che chi dirà a questo monte: “Togliti 
di là e gettati nel mare”, se non dubita in cuor suo 
ma crede che quel che dice avverrà, [qualunque cosa 
dirà,] gli sarà fatto.”

Cominciammo ad esaltare il Signore e la Sua glo-
ria scese su di noi mentre adoravamo e lodavamo. La 
presenza dello Spirito Santo era così forte che tutti 
sentivamo che qualcosa di sovrannaturale era suc-
cesso! Quel mercoledì mattina la gloria di Dio aleg-
giava intorno a noi. Quel pomeriggio mi chiamò una 
delle figlie della donna ammalata: “Sorella Haney, 

quando siamo tornate a casa, abbiamo controllato la 
pelle di mia madre (a causa del cancro aveva svilup-
pato una sorta di eritema) ed è completamente scom-
parso!” Ancora una volta, lodammo Dio per quello 
che stava facendo.

Non dimenticherò mai quando, il successivo lu-
nedì mattina, entrando nel parcheggio della Stockton 
Christian Academy, rimasi sorpresa nel vedere quella 
donna minuta con la sua sciarpa bianca – colei per 
cui avevamo pregato il mercoledì precedente, colei 
che era vicina alla morte e che non era in grado né 
di mangiare né di camminare. Adesso stava cammi-
nando nel parcheggio, senza assistenza, con un pac-
chetto di noccioline in mano, infilandosele in bocca 
e gustandosi il suo snack. Il suo corpo aveva ricevuto 
nuova forza; era come se si trattasse di una donna 
completamente diversa! Sul suo viso c’era un grande 
sorriso mentre incontrava gli altri. È stato un miracolo 
potente e istantaneo che Dio ha operato per un grup-
po di sorelle che con costanza avevano dato tutto di 
sé in preghiera e digiuno, cercando la faccia di Dio. 

Dio ha dato a questa sorella più di altri venti 
anni di vita e lei ha continuato a dare gloria a Dio 
fino a quando è giunto per lei il tempo di andare 
nella dimora celestiale. Sono così grata che Lui 
faccia ancora infinitamente di più di quello che noi 
chiediamo o pensiamo! (vedi Efesi 3:20). Lui ha tutta 
la potenza in Cielo e sulla Terra; niente è impossibile 
per Lui! 

Tratto dal Pentecostal Life, marzo 2021, “God still heals”

dio 

guarisce ancora
Joy Haney

L’ANGOLO DELLE 

TESTIMONIANZE

L’ANGOLO DELLE 

TESTIMONIANZE
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S
e siamo ripieni dello Spirito e camminiamo con 
Cristo, allora possiamo avere la certezza della 
chiamata ad essere missionari e a diffondere la 
Sua luce nel nostro mondo. Per molti di noi, il 

nostro campo di missione è il posto di lavoro, dove tra-
scorriamo la maggior parte dei nostri giorni feriali con 
persone che hanno modo di vederci in tutte le stagioni 
della vita. È la nostra miglior opportunità di risplendere 
per Lui. 

Siamo chiamati ad avere un’identità apostolica, in 
ogni aspetto della nostra vita e questo include anche la 
nostra professione. I nostri colleghi ci vedono ogni gior-
no, ed è per questo che è così importante avere un cam-
mino coerente e stabile con Dio. Diventa una potente 
testimonianza se i nostri colleghi vedono che a dispetto 
delle circostanze o delle situazioni che affrontiamo ogni 
giorno, reagiamo in modo coerente e stabile. Non perché 
abbiamo tutto, ma perché Dio è la nostra costanza e la 
nostra stabilità. Ebrei 10:23 ci dice: “Manteniamo ferma 

la confessione della nostra speranza, senza vacillare; 
perché fedele è colui che ha fatto le promesse”. Possia-
mo essere fedeli perché Lui è fedele.

Negli ultimi sedici anni ho lavorato all’università con 
colleghi di ogni religione, background ed estrazione so-
ciale. Durante la mia carriera non ho mai lavorato con 
un collega apostolico, ma so con certezza che a dispetto 
delle circostanze del nostro posto di lavoro, la luce di 
Cristo può risplendere. Nei periodi di paura, stress e an-
sia, i miei colleghi possono vedere che io ho speranza, 
gioia e pace. 

Molte volte a lavoro, persone che non avrei mai 
pensato essere interessate alla preghiera o alla Chiesa, 
nel momento in cui hanno attraversato momenti diffi-
cili, hanno chiesto preghiera. Quando al lavoro sorgono 
problemi, anche i colleghi che non credono in Gesù di-
ranno: “Abbiamo bisogno di pregare l’Iddio di Lindsi. 
Sappiamo che Lui risponderà”. 

L’amore di Cristo può attirare e attirerà verso di noi 
le anime affamate. La nostra preghiera dovrebbe essere 
sempre che Dio si usi di questi momenti come punti di 

partenza che si evolvano in qualcosa di più profondo, 
che porti i nostri colleghi alla piena comprensione della 
verità. 

Non importa la professione, che sia in ospedale, a 
scuola, in una società piccola o grande o in un’azienda 
locale, a ognuno di noi è offerta da Dio l’occasione di 
incontrare ogni giorno persone ferite e affamate. È la no-
stra opportunità per condividere la Sua luce attraverso i 
nostri atteggiamenti e le conversazioni quotidiane.

Quando si lavora in ambienti che ci circondano di 
idee e credenze diametralmente opposte alle nostre, è 
importante pregare ogni giorno Efesi 6:11-12: “Rivesti-

tevi della completa armatura di Dio, affinché possiate 
star saldi contro le insidie del diavolo; il nostro combat-
timento infatti non è contro sangue e carne, ma contro 

i principati, contro le potenze, contro i dominatori di 

questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della 

malvagità, che sono nei luoghi celesti”. L’opposizione 
nei luoghi di lavoro non viene dalle persone, ma dagli 
spiriti ed è per questo che ogni giorno dobbiamo essere 
equipaggiati dalla testa ai piedi per restare saldi (Efesi 
6:13-18). 

Se Dio ci ha chiamati, ci equipaggerà per adempie-
re la Sua volontà. “I passi dell’onesto sono guidati dal 

Signore” (Salmo 37:23). Lui ci ha chiamati in questo 
posto per questo periodo.

Non siamo chiamati soltanto a sopravvivere in mezzo 
ad un mondo di tenebre e di peccato e arrivare a ma-
lapena in Cielo. Non è mai stato questo il Suo piano. 
Giuseppe trovò grazia in Egitto, Ester in Persia, Danie-
le a Babilonia, Mosè in Egitto e Neemia a Giuda. Sono 
tutti esempi biblici di guida e prosperità, di protezione e 
avanzamento del regno di Dio in contesti avversi. 

Siamo chiamati “per un tempo come questo” (Ester 
4:14) - non solo per sopravvivere, ma per prosperare 
nella nostra professione. Camminiamo ogni giorno con 
fiducia nel nostro posto di lavoro, il nostro campo di 
missione. 

Tratto dal Pentecostal Life, maggio 2021, Faithful in the mar-

ketplace”

Fedeli Fedeli 
sul posto di lavorosul posto di lavoro
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“Q uesto mondo non è la mia casa; sono 
solo di passaggio.” I preziosi santi di Dio 
cantavano una versione di Jim Reeves di 
questo cantico, che esprime il desiderio 

di vedere Gesù. Anche se il nostro tempo su questa terra 
è breve – siamo solo di passaggio – mentre siamo qui, 
dobbiamo impegnarci ad essere fedeli alla Sua missione 
e alla nostra commissione. Dobbiamo essere fedeli nel 
Suo percorso.

Il processo, così come viene definito dal Dizionario 
Merriam-Webster, è “la serie di azioni o operazioni che 
porta alla fine”. È una sequenza di passi predisposti, che 
sono stati pianificati e tracciati da Dio. “I passi dell’o-

nesto sono guidati dal Signore; egli gradisce le sue vie” 
(Salmo 37:23). La nostra fedeltà è un processo ordinato 
e stabilito da Dio. 

Il percorso richiede una fedeltà incrollabile. La Chie-
sa dei primi giorni era perseverante “nell’ascoltare l’in-

segnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, 

nel rompere il pane e nelle preghiere” (Atti 2:42). 
Era perseguitata dalla religione prevalente di quel 

tempo. Non era nemmeno semplice o conveniente far 
parte della nuova chiesa, ma ogni giorno venivano ag-
giunte altre persone. Pietro e Giovanni erano stati arre-
stati, minacciati e rilasciati per aver guarito uno zoppo 
presso la Porta Bella fuori dal Tempio. La Chiesa reagì alla 

persecuzione con la preghiera e mettendo in pratica con 
fedeltà quello che era stato loro insegnato. Durante un 
incontro di preghiera subito dopo la liberazione di Pietro 
e Giovanni, lo Spirito Santo fu di nuovo versato. Fare 
semplicemente quello per cui la Chiesa era stata creata e 
incaricata, portò al movimento dello Spirito Santo a Ge-
rusalemme e nel mondo allora conosciuto. Furono fedeli 
al processo.

Il percorso richiede pazienza. Dio aveva promesso 
ad Abrahamo e Sara un figlio nella loro età avanzata. 
Nel frattempo, seguirono la voce di Dio e credettero alla 
Sua parola. Durante la paziente attesa, Abrahamo salvò 
suo nipote Lot e la sua famiglia. Nel percorso, la fede 
di Abrahamo fu rinnovata e lui riuscì ad accumulare le 
risorse necessarie per la missione di salvataggio. “Ma 

quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, 

si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, 

camminano e non si affaticano” (Isaia 40:31). La forza 
si rinnova perché si possa salire, correre, camminare e 
completare il percorso che ci è posto davanti. 

Il processo richiese ubbidienza. Naaman quasi perse 
la sua guarigione perché il profeta gli aveva mandato un 
semplice servitore a riferirgli le istruzioni. Se non fosse 
stato per la voce di uno dei suoi servi, Naaman sarebbe 
rimasto lebbroso. Fu la voce giusta nella sua vita che lo 
incoraggiò a seguire le indicazioni del profeta. Se da un 
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lato non prestò subito attenzione alla voce del profeta, 
dall’altro ascoltò la voce di qualcuno che conosceva. 

Giuseppe mantenne la sua dedicazione a Dio anche 
se fu venduto come schiavo dai suoi fratelli, venne fal-
samente accusato dalla moglie di Potifar e imprigionato 
ingiustamente. Lui continuò a pregare, a vivere in ma-
niera irreprensibile e permise a Dio di usare i suoi talenti 
e le sue competenze; mentre era in prigione interpretò 
due sogni. Giuseppe si rifiutò di vivere come un Egizia-
no; piuttosto, continuò a vivere come figlio di Abraha-
mo, Isacco e Giacobbe. Successivamente, ai suoi fratelli 
disse: “Voi avevate pensato del male contro di me, ma 

Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quel-

lo che oggi avviene: per conservare in vita un popolo 

numeroso” (Genesi 50:20). Giuseppe capì il processo e 
vi rimase fedele. 

Gesù mostrò ai Suoi discepoli l’importanza del pro-
cesso rispetto al risultato. Quando disse che era necessa-
rio andare a Gerusalemme, Pietro si preoccupò del risul-
tato immediato. Gesù sarebbe stato arrestato e alla fine 
messo a morte e questo era in contrasto con la volontà di 
Pietro. Gesù lo rimproverò. Lui doveva andare a Geru-
salemme; faceva parte del processo. 

Dopo essere stato arrestato e portato davanti ad Anna 
e dal sommo sacerdote Caiafa, fu mandato da Pilato. 
Gesù gli disse: “Il mio regno non è di questo mondo; se 

il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori com-

batterebbero perché io non fossi consegnato ai Giudei; 
ma ora il mio regno non è di qui” (Giovanni 18:36). La 
Sua fedeltà e ubbidienza alla lunga strada solitaria verso 
il Calvario fu un processo che portò salvezza al mondo 
intero. 

Poco più di cinquanta giorni dopo, la Chiesa nacque 
durante un periodo di instabilità politica. Non era un 
momento facile per essere un seguace di Gesù, ma pro-
sperò e rimase fedele. Dobbiamo essere come la Chiesa 
dei primi giorni nell’essere “perseveranti nell’ascoltare 

l’insegnamento degli apostoli e nella comunione frater-

na, nel rompere il pane e nelle preghiere” (Atti 2:42). 
Erano circondati dal conflitto, dalla discriminazione e 
dalle minacce di morte, eppure perseverarono. 

Nel processo vengono prodotte cose meravigliose e 
potenti come pazienza, esperienza, saggezza e speran-
za. “Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, 
sapendo che l’afflizione produce pazienza, la pazienza, 
esperienza, e l’esperienza, speranza” (Romani 5:3-4). 
È estremamente difficile gloriarsi nelle afflizioni, ma la 
conoscenza di quello che viene prodotto ci mantiene fo-
calizzati sul processo. 

Tratto dal Pentecostal Life, maggio 2021, “Faithful in the pro-

cess”

Fedeli 
nel percorso
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Un Dio

Il Vecchio Testamento afferma: “Ascolta, Israele: il 
Signore, il nostro Dio, è l’unico Signore. Tu amerai dun-

que il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta 

l’anima tua e con tutte le tue forze” (Deuteronomio 6:4-
5). Gesù insegnò che questo è il primo e il più grande 
comandamento (Marco 12:28-30). Il Nuovo Testamen-
to rivela che il Signore Gesù Cristo è la manifestazione 
umana dell’unico vero Dio (1 Timoteo 3:16). In Gesù 
abita corporalmente tutta la pienezza della Deità (Colos-
sesi 2:9). Egli è “Dio con noi”, Colui che è venuto per 
essere il nostro Salvatore (Matteo 1:21-23).

Gesù Cristo era quindi uno con Dio per quel che ri-
guarda l’identità (Giovanni 10:30-33). Egli era la mani-
festazione visibile del Padre invisibile (Giovanni 14:9). 
Come uomo visse in completa ubbidienza alla volontà di 
Dio. Nella Sua umanità, quindi, Egli era uno con Dio per 
quel che riguarda la Sua perfetta sottomissione e unità 
d’intenti.

Una chiesa

Considerando questa unità d’intenti, Gesù invita i 
credenti a diventare uno con Dio e uno con gli altri (Gio-
vanni 17:21-23). Come cristiani, siamo “chiamati per 

essere un solo corpo” (Colossesi 3:15). 
La chiesa dei primi giorni nacque nell’unità. Nel 

giorno della Pentecoste, mentre i credenti aspettavano la 
promessa dello Spirito, “tutti erano insieme nello stes-

so luogo” (Atti 2:1). Furono ripieni dello Spirito Santo 
e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo 
Spirito dava loro di esprimersi. Quest’esperienza comu-
ne li unì. “Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un 

unico Spirito per formare un unico corpo” (1 Corinzi 
12:13). 

La chiesa dei primi giorni mantenne l’unità mentre 
“erano perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento degli 

apostoli e nella comunione fraterna” (Atti 2:42). Essi 
combatterono “strenuamente per la fede, che è stata tra-

smessa ai santi una volta per sempre” (Giuda 3). L’uni-

C
ome chiesa, ci distinguiamo per l’enfasi che poniamo sull’unicità di Dio e sull’assoluta deità di Gesù 
Cristo. Poiché comprendiamo che Dio è uno, dobbiamo renderci conto anche del fatto che la chiesa 
dovrebbe essere una per identità e proposito. Il proposito della chiesa è di dare gloria all’unico Dio e 
di evangelizzare il mondo con il Suo messaggio. Di conseguenza, dobbiamo dedicare noi stessi alla 

suprema missione di proclamare l’evangelo di Gesù Cristo a tutte le genti.
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tà della chiesa quindi si basa sia sulla Parola che sullo 
Spirito.

Mentre possono esserci diversità di abitudini, tradi-
zioni e convinzioni personali tra una chiesa e l’altra e 
persino tra un credente e un altro, manteniamo l’unità 
perché ci troviamo d’accordo sul messaggio apostolico: 
l’unicità di Dio in Cristo Gesù, il piano di salvezza e 
la vita di santità al Signore. Operiamo quindi insieme 
“sforzandoci di conservare l’unità dello Spirito con 

il vincolo della pace”, mentre continuiamo a crescere 
“fino a che tutti giungiamo all’unità della fede e della 
piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini 

fatti, all’altezza della statura perfetta di Cristo” (Efesi 
4:3; 13).

È importante che ogni credente faccia parte di una 
congregazione locale e segua la leadership di un pastore 
devoto. È importante anche che ogni chiesa locale sia 
unita ad altre chiese per l’identità, la comunione frater-
na, la cooperazione e l’evangelismo. In questo modo la 
chiesa è una sia a livello locale che globale.

Una missione

Un’importante motivazione all’unità della chiesa è di 
adempiere la Grande Commissione data da Gesù Cristo: 
“Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli bat-
tezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose 

che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, sino alla fine dell’età presente” (Matteo 28:19-
20).

Dobbiamo proclamare Gesù, l’unico nome che salva 
(Atti 4:12) e fare discepoli di Gesù in tutto il mondo. 

Come gli apostoli, dobbiamo predicare il ravvedimento 
dai peccati, il battesimo alle acque nel nome di Gesù Cri-
sto per la remissione dei peccati, il battesimo di Spirito 
Santo con il segno iniziale del parlare in altre lingue e il 
vivere una vita trasformata in ubbidienza ai comanda-
menti del Signore (Atti 2:38-40).

La Chiesa Unita Pentecostale Internazionale è un’or-
ganizzazione umana e allo stesso tempo spirituale pen-
sata per promuovere e adempiere i principi biblici di cui 
abbiamo parlato. Non equivale al corpo di Cristo, ma è 
composta da persone che costituiscono una parte impor-
tante del corpo di Cristo. È il mezzo più efficace oggi per 
proclamare in tutto il mondo il messaggio apostolico.

Ci definiamo “Uniti” perché diamo valore all’unità 
del corpo. Ci chiamiamo “Pentecostali” perché accettia-
mo l’esperienza e il messaggio degli apostoli nel gior-
no della Pentecoste, il giorno della nascita della chie-
sa cristiana. Ci chiamiamo “Chiesa” perché non siamo 
soltanto una comunità ministeriale o un’organizzazione 
religiosa ma siamo parte della chiesa di Gesù Cristo, 
composta dal popolo di Dio sparso in tutto il mondo. Ci 
definiamo “Internazionale” perché crediamo nell’unità 
dei credenti in tutto il mondo e nella missione globale 
della chiesa.

Siamo una chiesa, serviamo un unico Dio e abbiamo 
una missione. Come afferma la costituzione della UPCI: 
“Il proposito della Chiesa unita Pentecostale Internazio-
nale è quello di portare tutto l’evangelo a tutto il mondo 
per mezzo di Tutta la chiesa.”

Tratto dal Pentecostal Herald, Ottobre 2012, “One God, one 

church, one mission”

Un Dio

Una chiesa

una missione

DaviD k. BernarD
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C ome i lettori di questa rubrica possono ri-
cordare, sono cresciuto in un piccolo pae-
sino della regione del New Brunswick, in 
Canada. L’estate dura poco, ma abbiamo 

tanto inverno. Come la maggior parte dei bambini, era-
vamo euforici quando i primi fiocchi di neve scendevano 
lentamente a terra. Per molti anni questo avveniva già a 
novembre. Ma i lenti fiocchi di neve non restavano tali, 
si trasformavano in continue tempeste di neve che la-
sciavano centimetri e poi metri di neve su ogni superficie 
disponibile. Di tanto in tanto diventavano delle vere e 
proprie bufere, il mondo diventava un paradiso inver-
nale. 

Da buoni Canadesi, ci affidavamo all’inverno: co-
struivamo fortezze di neve, scivolavamo giù con gli slit-
tini da tutto quello che sembrava una collina e giocava-
mo interminabili partite di hockey. Mio padre addirittura 
allagava un pezzo del giardino per crearci una pista di 
pattinaggio. Ma dopo un po’, dopo mesi di temperature 
rigide e lunghe notti, l’euforia dell’inverno spariva. Il 
divertimento diventava sopportazione; l’inverno sarebbe 
mai finito?

Proprio quando sembrava che non sarebbe mai suc-
cesso, apparivano i salici. La casa della mia infanzia si 
trovava in periferia e parte della nostra proprietà era un 
piccolo acquitrino, un ambiente ospitale per i salici. Così
a volte a marzo, quando eravamo stufi di fare un’altra 
partita di hockey, attraversavamo la parte innevata an

dando verso quella parte di terreno dove crescevano. Per 
la nostra grande gioia, attaccati ai rami spogli trovava-
mo piccole infiorescenze pelose. Allora spezzavamo dei 
rami e correvamo a casa per mostrarli alla nostra mam-
ma. Mentre noi eravamo euforici, lei era estasiata. Era 
stanca di avere l’ingresso stipato di pantaloni da neve 
abbandonati, muffole e stivali invernali. I noccioli soffici 
del salice erano i primi segni della primavera, l’inverno 
non sarebbe durato per sempre. La neve si sarebbe sciol-
ta e lo stagno ghiacciato sarebbe stato solo un ricordo; 
i narcisi avrebbero fatto capolino dal terreno scongelato 
e ben presto germogli di erba verde avrebbero raggiunto 
il cielo primaverile. I giorni sarebbero diventati più lun-
ghi e le calde brezze estive non sarebbero state solo un 
ricordo. 

Certi giorni, la vita sembra uno scoraggiante inverno 
canadese: le cattive notizie non mancano mai; la delu-
sione è sempre dietro l’angolo. I ricordi di un mondo 
caduto sono a portata di mano. È in questi momenti che 
abbiamo bisogno della promessa dei salici. Abbiamo bi-
sogno di una teologia della speranza, una teologia che ci 
ricorda la promessa del futuro. 

Donald Dayton, nel suo Theological Roots of Pente-
costalism, affermava che il moderno movimento pente-
costale è stato costruito su quattro basi teologiche, che 
a loro volta sono ancorate a Gesù Cristo. Per Dayton, 
Cristo è il Salvatore, Colui che battezza con lo Spirito, il 
Guaritore e il Re che presto arriverà. L’ultima di queste 
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I Salici 
e una Teologia 

della Speranza

14   Pentecoste Oggi - N. 2 - 2021

lucas-george-wendt/unsplash



Pentecoste Oggi - N 2 - 2021   15  

basi, il Re che presto arriverà, ha perso un po’ la sua influen-
za. Siamo così presi dal presente che ci dimentichiamo del 
futuro. In teologia chiamiamo lo studio del futuro escatologia. 
Proprio come i salici fungono da promessa di un futuro mi-
gliore per quanto riguarda il tempo meteorologico, abbiamo 
bisogno di “cose” spirituali che ci ricordino di un domani più 
luminoso. 

La guarigione divina è una di esse. Se da un lato ci sono 
certamente diversi livelli di significato in una guarigione fi-
sica, dall’altro uno dei modi per comprendere la guarigione 
è guardare ad essa come un atto escatologico. Quando siamo 
guariti il futuro irrompe nel presente. Una guarigione è una 
promessa tangibile del fatto che nella prossima vita avremo 
dei corpi resuscitati che non conosceranno la sofferenza. La 
vita non sarà sempre com’è ora; sarà migliore, decisamente 
migliore. In questa vita, un tocco di guarigione sparirà e se 
il Signore tarda a venire, la morte raggiungerà tutti noi. Ma 
molto presto, avremo dei corpi glorificati liberi dalla malattia. 

Secondo me la Comunione è la seconda “cosa” teologica 
che indica un domani migliore. Se da un lato la Cena del Si-
gnore guarda indietro all’Ultima Cena, dall’altro guarda avan-
ti alla cena per le Nozze dell’Agnello. Da un lato ricordiamo 
la Sua sofferenza e il Suo sacrificio, dall’altro aspettiamo il 
giorno in cui ci siederemo con Lui all’eterna tavola imbandi-
ta; desideriamo il momento in cui entreremo nella prossima 
dimensione di comunione con Lui. 

Oltre a vivere sulla costa orientale del Canada, ho edificato 
una chiesa nella British Columbia. Quando vivevamo lì, il Di-
stretto della British Columbia acquistò una proprietà per pre-
disporre un campeggio distrettuale. Dogwood Valley Camp 
è situato tra la piccola città di Hope [Speranza] e uno stretto 
passo del Fiume Frazier conosciuto come Hell’s Gate [la Por-
ta dell’Inferno]; abbiamo sempre detto che il campo è a metà 
strada tra Hope e Hell’s Gate. Così è la vita. Possiamo trascor-
rere il nostro tempo ossessionati dalla Porta dell’Inferno, ma 
la vita sarà smisuratamente migliore se guardiamo invece alla 
speranza. Prenditi del tempo oggi per guardare quello che per 
te può equivalere al salice e ricorda che il domani è pieno di 
promesse. 

Tratto dal Pentecostal Life, maggio 2021, “Pussy willows and a theology 

of hope”. 

Certi giorni, la vita sembra uno Certi giorni, la vita sembra uno 
scoraggiante inverno canadese: le cattive scoraggiante inverno canadese: le cattive 
notizie non mancano mai; la delusione è notizie non mancano mai; la delusione è 
sempre dietro l’angolo.sempre dietro l’angolo.

È in questi momenti che abbiamo bisogno È in questi momenti che abbiamo bisogno 
della promessa dei salici. Abbiamo della promessa dei salici. Abbiamo 
bisogno di una teologia della speranza, bisogno di una teologia della speranza, 
una teologia che ci ricorda una teologia che ci ricorda 
la promessa del futuro. la promessa del futuro. 
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Manteniamo ferma la 

confessione della nostra 

speranza, senza vacillare; 

perché fedele è colui che ha 

fatto le promesse. 
(Ebrei 10:23)


