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E
ra un giorno come tanti altri fino a quel mo-

mento per Simone di Giona: eccolo là a riva, 

vicino a una delle due barche ormeggiate, pro-

babilmente la sua, intento a rassettare e lavare 

quelle reti che durante la notte non avevano 
preso niente e che avevano bisogno in ogni caso di ma-

nutenzione. Quando Gesù gli si avvicinò, lo vide insie-

me ai compagni mentre stava lavando le reti. Gesù gli 

chiese di poter usare la sua barca salendo su di essa. L’e-

vangelista non ci dà alcun particolare sull’attitudine con 

cui Simone reagì a questa richiesta; vediamo comunque 
che acconsentì a spostarsi un po’ da terra per permettere 

al giovane rabbi di poter avere una posizione più conge-

niale al suo insegnamento. Finita la lezione, Gesù chiese 

a Simone di prendere il largo e gettare le reti per pescare 

e “Simone [gli] rispose: «Maestro, tutta la notte ci sia-

mo affaticati e non abbiamo preso nulla; però, secondo 

la tua parola, getterò le reti»” (Luca 5:5). 

Da lì a poco avrebbe avuto luogo un avvenimento il 

cui racconto, per due millenni ormai, ha ispirato, affa-

scinato, motivato milioni di credenti: il potente prodi-

gio della “Pesca miracolosa”. Ho ascoltato decine, forse 

centinaia di sermoni ispirati da questa Scrittura. Io stesso 
ho preso spunto da questo brano per predicazioni e in-

segnamenti che ho condiviso, ma qualche settimana fa 
la mia attenzione è stata attirata da un particolare che 

fino ad allora aveva avuto un significato relativo alle mie 
considerazioni. Le reti. Quelle reti che Simone e gli altri 

stavano sistemando quando Gesù arriva, quelle reti sen-

za le quali non si sarebbero potuti pescare i pesci della 
pesca miracolosa. 

La parola “rete” è una delle più usate ultimamente 

nella nostra quotidianità. Quante volte avete detto “non 
c’è rete” riferendovi al segnale che i nostri dispositivi 

elettronici usano per farci accedere a Internet? Non solo, 
parliamo di “rete di negozi” riferendoci alle grandi cate-

ne di società della grande distribuzione. Si parla di rete 

in anatomia riferendosi alla struttura e al funzionamento 

di diversi organi del corpo umano: il sistema vascolare, 

il sistema neurale etc. In ecologia troviamo la rete ali-

mentare; a scuola parliamo di rete scolastica; in tecnica 
abbiamo la rete metallica, la rete elettrica, la rete idrica. 

In ingegneria si parla di tecniche reticolari, reti di flusso, 
reti di attività, reti logiche ecc.; nelle telecomunicazioni 
si parla di rete radiofonica, rete televisiva, reti telema-

tiche, telefoniche fisse e mobili, e potrei andare avanti 
ancora per un po’ con altri esempi. Sembra che non ci 

sia aspetto della vita in cui non sia coinvolta una rete o 

il concetto di rete che l’enciclopedia Treccani definisce 
come: “un insieme di linee, reali o ideali, che si intrec-

ciano formando incroci e nodi e dando luogo a una strut-

tura complessa”. 

C’è poco spazio nella vita per la singletudine. Non 
c’è spazio nella Chiesa del Signore Gesù Cristo per la 

“singletudine”! 

La mia visione della Chiesa nell’attuale periodo cor-

risponde proprio a quella rete. Una rete che è il frutto 
di legami d’amicizia, di fratellanza e d’amore in Cristo. 

Questa rete è stata comprata a caro prezzo. Il sangue del 
Signor Gesù ha provveduto all’acquisto. Di tanto in tan-

to qualche maglia va ripulita, qualche nodo va rinforza-

to, e mi riferisco ai rapporti umani tra i membri del corpo 
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di Cristo che in quanto “umani” non conoscono la perfezione ma 
necessitano periodicamente di un’adeguata “manutenzione”. Non 
c’è comunque alternativa: per la pesca miracolosa Dio userà la 
rete. 

Come la rete neurale del nostro sistema nervoso ci fa sentire 
anche il più piccolo stimolo, noi vogliamo sentire all’istante quello 
che succede in ogni parte del corpo della Chiesa e con l’aiuto di 
Dio fornire la risposta adeguata alle varie situazioni che si pre-
senteranno. Senza rete non c’è pesca miracolosa. Credo che Gesù 
non a caso sia andato verso quei pescatori che stavano lavorando 
le reti. La Chiesa deve essere la rete nelle mani del pescatore per 
eccellenza, il Signor Gesù, che fece di quegli uomini semplici dei 
potenti pescatori di uomini. Questa rete non è per costringere o 
per intrappolare, ma per accogliere un’umanità che va in caduta 
libera verso l’inevitabile schianto, per accoglierla e consegnarla 
nelle mani del Maestro. 

Non è tempo di pescare in solitaria con la singola canna. Questo 
è il tempo di stare insieme, lavorare insieme, tenere insieme, resi-
stere insieme, portare il peso insieme! La rete aumenta l’efficacia 
dei pescatori, prende decisamente più pesci e non c’è penuria in 
mare, c’è abbondanza di pesce da pescare. È una grazia e un privi-
legio far parte di questa rete nelle mani di Gesù. Non prendiamolo 
per scontato, ma teniamo forti le maglie, stringiamo bene i nodi, 
perché i pesci sono tanti e la rete li deve contenere senza rompersi. 
Dio benedica la Chiesa Unita Pentecostale Internazionale d’Italia!

La Chiesa deve essere La Chiesa deve essere 

la rete nelle mani del la rete nelle mani del 

pescatore per eccellenza, pescatore per eccellenza, 

il Signor Gesù.il Signor Gesù.
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U
na delle dottrine fondamentali della no-
stra chiesa è l’unità. Se ne parla tanto ma 
si fa poco per essa. In una società egoisti-
ca come la nostra, oggi più che mai c’è 
necessità di unione. L’apostolo Paolo ne è 

stato un promotore e ne ha parlato in molte delle sue epi-
stole. La ricetta dell’unità la troviamo in Efesini 4:1-6: 

“Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto 

a camminare nel modo degno della vocazione 

a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e 

mansuetudine, con pazienza, sopportandovi 

gli uni gli altri nell’amore, studiandovi di 

conservare l’unità dello Spirito con il vincolo 

della pace. Vi è un unico corpo e un unico 

Spirito, come pure siete stati chiamati nell’unica 

speranza della vostra vocazione. V’è un unico 

Signore, un’unica fede, un unico battesimo, un 

unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di 

tutti, fra tutti e in voi tutti” (ND).

In questo capitolo già dal primo verso Paolo asserisce 
che ogni vero cristiano deve camminare in modo degno 
della sua vocazione e, andando qualche verso più avanti, 
ci rendiamo conto che questa vocazione non è altro che 
l’unità.

Nei versi successivi inizia a dare indicazioni su come 
avere questa unità. La prima parola che usa è umiltà. 
L’umiltà non ti fa vantare, ma ti fa reputare gli altri mi-
gliori di te, come lo stesso apostolo scrive in Filippesi 
2:3: “Non fate nulla per spirito di parte o per vanaglo-

ria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a 

sé stesso”.

Il secondo termine che utilizza è mansuetudine, che 
si accompagna all’umiltà. Uno dei significati della pa-
rola mansuetudine è “accettazione della volontà altrui”. 
Anche Gesù ci invita ad essere mansueti e umili; in Mat-
teo 11:29 leggiamo: “Imparate da me, perché io sono 

mansueto e umile di cuore”.

Sembra che l’apostolo Paolo proceda con un crescen-
do: partendo dall’umiltà e dalla mansuetudine parla poi 
di pazienza. “Sopportandovi gli uni e gli altri”: la sop-
portazione non è altro che una sottomissione fatta con 
pazienza.

“...Studiandovi di conservare l’unità dello Spirito 

con il vincolo della pace”. Umiltà e mansuetudine pro-
ducono pazienza e la pazienza a sua volta produce sop-
portazione. In questa frase utilizza la parola ‘studiare’ 
come a farci comprendere che ciò non è naturale nell’uo-
mo, ma richiede impegno e sacrificio (come del resto 
lo studio). Questo è il nostro obiettivo: la pace che crea 
unità: “se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete 

in pace con tutti gli uomini” (Romani 12:18).
Una volta gettate le basi per l’unione, l’apostolo pa-

ragona l’unità della Chiesa a vari tipi di unità. 
“Un unico corpo” nel quale ogni elemento, anche 

il più piccolo, è fondamentale e 
ha un suo ruolo. Allo stesso modo 
nella Chiesa ogni membro deve dare 
il proprio contributo per il perfetto 
funzionamento del corpo, lavorando 
in sinergia come un unico corpo e 
questa sinergia è quell’unico Spiri-
to. 

“Vi è un unico Signore”. La 
Chiesa unita a sua volta deve ave-
re un solo Signore da servire: non si 
può servire Mammona e Dio (Mat-
teo 6:24) poiché Dio è un Dio gelo-
so (Esodo 20:5).

“Un’unica fede”. La parola fede 
usata in questo contesto non è la 
fede di Ebrei 11 ma è quella fede 
(insegnamento apostolico) trasmes-
sa una volta e per sempre (Giuda 3) 
che per nessuna ragione deve essere 
cambiata o aggiornata.

“Un unico battesimo”. La Chie-
sa delle origini ha adottato un uni-
co modo di battezzare: da adulti, 
per immersione e nel meraviglioso 
nome del Signore Gesù Cristo. 

“Un Dio unico”. Vi è poco da 
interpretare o spiegare: Dio è uno e 
questo Dio unico si manifesta al di 
sopra di tutti (Padre), fra tutti (Si-
gnore Gesù Cristo, il primogenito 
tra molti fratelli) e in tutti (Spirito 
Santo). Un Dio unico con un’unica 
chiesa. 

E la Chiesa di oggi? Quello che oggi tende a bloccare 
il risveglio è anche la mancanza di unità. Se si analizza 
la prima Chiesa, si nota che nessuna forza religiosa (Fa-
risei, Scribi e Sadducei) né alcuna forza politica poteva 
fermarla, neanche l’imperatore più forte di quel tempo. 
Perché? Semplicemente perché era unita.

L’unità è la base del Risveglio; la prima discesa del-
lo Spirito Santo infatti fu proprio dovuta all’unità (Atti 
2:1).

L’unità è alla base della crescita della chiesa (Atti 
2:42-47; Atti 4:32).

Il regno animale ci insegna che l’unità fa la diffe-
renza e per alcuni animali essa è fondamentale per la 
sopravvivenza. Nei nostri giorni possiamo dire la stessa 
cosa per la chiesa: l’unità è di fondamentale importanza 
per la sua sopravvivenza.

È vero abbiamo opinioni diverse; qualcuno ha det-
to che le opinioni sono come il naso, sono una diversa 
dall’altra. Non dobbiamo permettere che le nostre opi-
nioni siano la causa della divisione del corpo. 

Unit
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Se ancora oggi siamo la Chiesa Unita Pentecostale Internazionale 
d’Italia è perché, anche se non sempre abbiamo avuto le stesse opinio-
ni, le abbiamo messe da parte perché vogliamo vedere la Chiesa andare 
avanti e godere del risveglio promesso. Ed è questa una delle chiavi per 
il risveglio.

In Genesi 11:6 Dio stesso, parlando di coloro che stavano costruen-
do la torre di Babele, disse: “Ecco, essi sono un solo popolo e hanno 

tutti una lingua sola; questo è il principio del loro lavoro; ora nulla 

impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare”.

Se vogliamo essere una chiesa vincente e inarrestabile come la pri-
ma Chiesa, dobbiamo essere uniti. 

La parola di Dio ci assicura che le porte dell’Inferno non potranno 
vincere la Chiesa; perché? Perché non è fondata sull’opinione di un 
uomo che separa, ma su Gesù, la Parola di Dio, e questa Parola ci di-
chiara che dobbiamo essere uniti.

Del resto, questa è la visione di Gesù per la chiesa; nella Sua pre-
ghiera sacerdotale prega più volte per l’unità, e in Giovanni 17:21 fa 
un’affermazione abbastanza decisa: “Che siano tutti uno; e come tu, o 

Padre, sei in me e io sono in te, anch’essi siano [uno] in noi, affinché 
il mondo creda che tu mi hai mandato”.

Perché il mondo creda che Gesù è stato mandato dobbiamo essere 
uniti. Dio vi benedica.

Se vogliamo essere 

una chiesa vincente 

e inarrestabile come 

la prima chiesa, 

dobbiamo essere 

uniti.

Unità Vera
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Vado a Pescare
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SSSiamo sul Lago di Tiberiade, chiamato an-
che mare di Galilea. Le stesse acque dove 
qualche anno prima tutto ha avuto inizio 
(Luca 5:1-11): l’invito a gettare le reti in 
mare, la sfida, l’ubbidienza, l’abbondante 

pesca, le reti che si rompevano e la chiamata a diventare 
pescatori d’uomini e quindi di anime. 

Sono trascorsi circa tre anni da quell’esordio, lo stes-
so che vide Pietro riconoscere la sua identità di peccato-
re e vergognarsi davanti alla manifestazione della gloria 
di Dio. 

Da quel momento, tante sono state le esperienze fatte 
dai discepoli mentre erano membri della “compagnia di 
Gesù”. Miracoli, conversioni, guarigioni di ogni tipo… 
Come dimenticare i bei momenti vissuti in compagnia 
del Maestro, gli insegnamenti sul monte, la Sua Parola, 
le notti di preghiera! Impossibile scordarsi dell’emozio-
ne provata nel vedere gli ammalati guarire e gli spiriti 
immondi obbedire ogni qualvolta loro, i discepoli, im-
ponevano le mani sulle persone. E poi quella corsa per 
dirlo a Gesù. E già, Gesù, il Maestro, il punto di riferi-
mento massimo, il liberatore, il campione, Colui dietro 
al quale nascondersi quando i farisei incalzavano. Lui, 
Gesù, luce e speranza di Israele, adesso non è più con 
loro; c’è stata la crocifissione, un fallimento all’occhio 
umano. 

Ormai loro stessi non fanno più gruppo. Pietro si tro-
va sulla riva del lago insieme a pochi altri dei discepoli e 
dice: “Vado a pescare” (altre versioni dicono “io me ne 
torno a pescare” - Giovanni 21:3). Gli altri che erano con 
Lui si apprestano a fare la stessa cosa; del resto, è come 
se tutto si fosse spento, nelle orecchie vi è ancora l’eco di 
chi non molto tempo prima gridava “Osanna, benedetto 

è Colui che viene nel nome del Signore” (Marco 11:9). 
Che festa quel giorno, quanta gloria, quanta eccitazione! 
Ma adesso tutto è finito, le luci si spengono, si ritorna 
dove tutto è iniziato, si ritorna a pescare, a fare il proprio 
mestiere, tanto il Maestro non c’è più e con Lui non c’è 
più festa, non ci sono più i suoni di lode, le folle, gli 
abbracci. Ma dal racconto degli evangeli scopriamo che 
subito dopo la resurrezione, prima di questo momento, 
Gesù si era presentato a molti di loro in più circostanze; 
per alcuni, tuttavia, erano stati momenti dubbiosi e con-
fusi. Ormai si torna a pescare, ma non uomini, si torna a 
fare la propria vita.

Del resto, il mondo si è fermato, l’attività delle chiese 
è stata limitata. Niente più conferenze, niente più confra-
ternite. Impossibile abbracciare il fratello, anzi, bisogna 
tenersi distanti da tutti. I nostri cori sospesi e la preghiera 
all’altare vietata; la pandemia ha vinto, il COVID ha uc-
ciso tanti dei nostri. Le nostre aspettative, i programmi, 
tutto è archiviato. E anche noi, ancora lì sul posto dove 
tutto ha avuto inizio esclamiamo: “Io me ne torno a pe-
scare”. Abbassiamo i ritmi, gli entusiasmi scemano, 
diamo spazio al diavolo al punto da creare divisioni e 
viviamo nell’attesa di…

Ma di una cosa non ci rendiamo conto: se Gesù è ri-
sorto vuol dire che è vivente, e se è vivente vuol dire che 
è attento, che Lui c’è, è reale. Senza rendersene conto, 
quel giorno in riva al lago i discepoli stavano adempien-
do quanto profetizzato da Gesù in Marco 14:28: “Ma 

dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea”. Dio 
ha il controllo, ha il controllo su tutto. E stavolta ha altri 
progetti per i Suoi discepoli che sono reduci da delusio-
ni, demotivati e privi della giusta ottica spirituale.

Usa gli stessi elementi che vediamo in Luca 5:1-11, 
quando tutto ebbe inizio. È provocatorio, li interroga, li 
sfida, li soppesa (non avevano nulla da offrire a chi chie-
deva loro del cibo). Ma quando alla Sua parola tirano su 
le reti piene di pesci, si rendono conto di aver già vissuto 
quel momento. Pietro, ancora una volta si scopre insuffi-
ciente, esattamente come qualche anno prima. È bastata 
la crisi dell’ultimo periodo perché ritornasse al suo pas-
sato. Ma Gesù si mostra ricco in misericordia; ancora 
una volta, ha grandi cose per lui, per loro. Le premesse 
sono più corpose, stavolta i pesci sono molti di più, sta-
volta la rete non si rompe, adesso ci sarà un nuovo inizio. 

E tutto ricomincia da un’ultima riunione attorno 
a una brace, lo stesso scenario nel quale, solo qualche 
giorno prima, Pietro si era ritrovato e, impaurito, aveva 
rinnegato il Cristo. Ma siamo in un nuovo inizio e Gesù 
dice ai suoi discepoli: “Portate qua dei pesci che avete 

preso ORA”. Il passato non conta, la croce non ha fer-
mato l’opera di Dio, la pandemia non ha vinto, le forze 
dell’inferno non potranno vincere la Chiesa. ORA si ri-
comincia, torneremo a lodare insieme, a cantare l’inno 
nazionale nelle nostre conferenze, torneremo ad occupa-
re lo spazio all’altare e stimeremo nostro fratello per il 
sangue di Cristo che scorre nelle sue vene.
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Il passato non conta, la 

croce non ha fermato 

l’opera di Dio, la pandemia 

non ha vinto, le forze 

dell’inferno non potranno 

vincere la chiesa.

NATALE PLATANIA

Presbitero per il Centro 

Nord e pastore della 

UPCI di Torino
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S pesso ci capita di sentire: “Ho un sogno nel 
cassetto”, oppure, “Spero che questo sogno si 
realizzi!”

Si ha un desiderio forte che circola nella mente e la 
viva speranza che si realizzi. 

Quando invece si ha una visione, ogni pensiero, ogni 
azione, ogni parola assumono una dimensione che po-
tremmo definire “reale emozione”. Si ha la certezza che 
accadrà, la si condivide con gli altri, non potendone fare 
a meno.

La visione va oltre il desiderio, va oltre la speranza, è 
come se già si potesse vedere e toccare con mano.

A questo punto mi sorge una domanda: qual è la no-
stra visione per la nostra nazione?

Se la nostra visione è conforme alla Visione di Dio, 
allora siamo nella Sua volontà e non è sufficiente parlar-
ne. Bisogna crederci veramente: credere e sperimentare 
l’azione dell’opera di Dio, per mezzo della Chiesa, per 
la crescita e la testimonianza dell’Evangelo di Cristo ai 
circa sessanta milioni di abitanti nella nostra nazione. 

Sapete quanta gente si pone e pone alla Chiesa “diffi-
cili” domande sulla vita?

“Cosa devo fare?” 

“Perché accadono strani eventi?”

“Perché così tanta gente muore di fame?”

“Perché così tanto odio?”

“Perché così tanta indifferenza?”

E potremmo continuare, riempiendo pagine e pagine.

La chiesa non solo ha “la Visione”, ma anche le “Ri-
sposte” alle varie domande che in tanti si pongono intor-
no a Dio.

Nell’Evangelo di Matteo al capitolo 16 leggiamo di 
un episodio che evidenzia tre concetti:
Primo: “Cosa dicono gli uomini che io, il Figlio dell’uo-

mo, sia?”

Secondo: “E voi, chi dite che io sia?”

Terzo: “Io edificherò la mia chiesa e porte dell’Ades 
non la potranno vincere”.

Il Signore aveva una visione per tutti coloro che non 
Lo conoscevano, per l’opera della Chiesa; aveva una vi-
sione per la crescita, l’avanzamento e la vittoria della 
Chiesa nel Suo Nome e nella Sua volontà. È volontà di 
Dio che tutti siano salvati che nessuno sia perduto!

La nostra visione deve essere in armonia e sinergia 
con la volontà di Dio.

“Quando non c’è visione il popolo diventa sfrena-

to…” (Proverbi 29:18, ND).

Visione e fede camminano di pari passo, non si fer-
mano, mantengono sempre vivo lo Spirito di aspettazio-
ne, anche quando circostanze misteriose e difficili della 
vita sembrano contraddire la verità che Dio ha sempre 
L’ASSOLUTO CONTROLLO SU OGNI COSA.

Certo, la Visione implica “UNITÀ”. Noi crediamo in 
una grande raccolta di anime nella nostra preziosa nazio-
ne per il Regno di Dio. Crediamo nell’opera salvifica di 
Dio per mezzo della Sua Chiesa, che cresce in sapienza e 
saggezza, avanzando dal nord al sud e dall’est all’ovest.

Che la Chiesa abbia la visione di Dio! Che la nostra 
preghiera sia per la visione! Tutti dobbiamo essere coin-
volti e motivati in questo, tutti dobbiamo farla nostra.

La Chiesa sia solida con una Visione sempre viva: 
andiamo per tutta l’Italia, predichiamo l’Evangelo e an-
nunciamo a tutti che Dio ama senza riguardo alla qualità 
dei peccatori. Sicuramente i segni accompagneranno la 
Visione della Chiesa.

“Poiché la Visione è per un tempo già fissato, ma 
alla fine parlerà e non mentirà; se tarda aspettala, 
perché certamente verrà e non tarderà” 

(Abacuc 2:3, ND)

Esorto tutti noi a non perdere l’entusiasmo: “… se 

tarda aspettala, perché certamente verrà e non tarderà.”

“Guardate fra le nazioni e osservate, siate 

stupefatti e sbalorditi, perché io compirò ai vostri 
giorni un’opera, che voi non credereste, anche se 

ve la raccontassero”             (Abacuc 1:5, ND)

“Avverrà che io spanderò il mio Spirito sopra 

ogni carne; i vostri figli e le vostre figlie 
profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, 

i vostri giovani avranno visioni. In quei giorni 

spanderò il mio Spirito anche sui servi e sulle 

serve”                                     (Gioele 2:28-29)

La Visione di Dio è la Visione della Chiesa. Quindi 
coinvolge me, te e tutti coloro che il Signore chiamerà.

ANGELO MIRABELLA

Ass. te Sovrintendente 

e Pastore della 

UPCI di Roma
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Una VisioneVisione sempre viva 

nel cuore della ChiesaChiesa

Che la Chiesa abbia la visione di Dio! Che la Chiesa abbia la visione di Dio! 

Che la nostra preghiera sia per la visione! Che la nostra preghiera sia per la visione! 

Tutti dobbiamo essere coinvolti e motivati Tutti dobbiamo essere coinvolti e motivati 

in questo, tutti dobbiamo farla nostra.in questo, tutti dobbiamo farla nostra.

Pentecoste Oggi - 9  
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F
ui svegliato una mattina dall’allarme antincendio. 
C’era davvero un incendio? Non sentivo puzza di 
fumo. Il sibilo non smetteva. Non essendo sicuro di 

cosa avesse fatto scattare l’allarme, saltai fuori dal letto e 
indossai la prima maglietta e i pantaloni che mi capitarono 
sotto mano.

Mi assicurai di avere le chiavi della macchina con me, l’o-
rologio, il telefono e il portafoglio. Impacchettai l’iPad e il 
computer nella mia borsa. Dando un’occhiata in giro per 
non dimenticare nulla di importante, vidi le mie medicine. 
Poi mi ricordai di recuperare il mio passaporto.

Dalla finestra non si vedeva fumo o persone che scappava-
no dall’edificio. Aprendo la porta, sentii la puzza di fumo 
provenire dal corridoio. Quindi, sporsi la testa e vidi la 
cameriera del piano recuperare alcune forniture dal suo 
carrello e portarle nella stanza che stava pulendo.

Nessun altro in quel piano si affacciò. Avendo paura di 
prendere l’ascensore, mi diressi verso le scale. Scenden-
do, aprii la porta del terzo piano. Nessuna puzza di fumo. 
L’unica persona in vista era un’altra cameriera del piano. 
Continuai a scendere verso il secondo piano e aprii la por-
ta: nessuna puzza di fumo e nessuno in giro se non la ca-
meriera di quel piano.

Aprii la porta del primo piano: nessuna puzza di fumo 

e nessun altro in vista se non la cameriera al piano. Le 
macchine erano ancora nel parcheggio, ma nessuno de-
gli ospiti aveva preso in considerazione l’allarme tanto da 
agire di conseguenza. Neanche i dipendenti sembravano 
preoccuparsene.

Perché ero l’unico ad agire a motivo del suono dell’allar-
me?

Perché il personale sembrava non preoccuparsene? (Lo 
avevano forse sentito già troppe volte in precedenza?)

Non era stato fatto alcun annuncio.

Non c’era il via vai di mezzogiorno o dell’ora di pranzo. 
Era mattina. Eppure, non c’era nessuno nella sala colazio-
ne. Non c’era nessuno alla reception. Era inquietante.

Nessuno aveva reagito se non me. Mi sedetti nella hall 
con l’allarme che continuò a suonare per altri venti minu-
ti. Finalmente, si spense. Non vidi nessuno. Tornai nella 
mia stanza. Poi mi ricordai di qualcosa che mi disturbò 
parecchio.

Mi ricordai di come le persone si sono ormai abituate al 
sentire predicare intorno al ritorno del Signore. Si sono 
talmente abituate a sentir parlare degli ultimi tempi, che 
non ne percepiscono più l’urgenza. Le persone non sem-
brano reagire più come un tempo.

C’È DAVVERO
UN INCENDIO?

Dal blog del frat. Martyn Ballestero

C’È DAVVERO
UN INCENDIO?
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La predicazione di Noè fu ignorata

Matteo 24:38 Infatti, come nei giorni prima del diluvio 

si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e s’andava a 

marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca,

Matteo 24:39 e la gente non si accorse di nulla, finché 
venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla 

venuta del Figlio dell’uomo.

Matteo 24:40 Allora due saranno nel campo; l’uno sarà 

preso e l’altro lasciato;

Matteo 24:41 due donne macineranno al mulino: l’una 

sarà presa e l’altra lasciata.

Matteo 24:42 Vegliate, dunque, perché non sapete in qua-

le giorno il vostro Signore verrà.

Sia le vergini stolte che le vergini avvedute dormivano.

Matteo 25:6 Verso mezzanotte si levò un grido: “Ecco lo 

sposo, uscitegli incontro!”

Matteo 25:7 Allora tutte quelle vergini si svegliarono e 

prepararono le loro lampade.

Matteo 25:8 E le stolte dissero alle avvedute: “Dateci del 

vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”.

Matteo 25:9 Ma le avvedute risposero: “No, perché non 

basterebbe per noi e per voi; andate piuttosto dai vendito-

ri e compratevene!”

Matteo 25:10 Ma, mentre quelle andavano a comprarne, 

arrivò lo sposo; e quelle che erano pronte entrarono con 

lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa.

Matteo 25:11 Più tardi vennero anche le altre vergini, di-

cendo: “Signore, Signore, aprici!”

Matteo 25:12 Ma egli rispose: “Io vi dico in verità: Non 
vi conosco”.

Matteo 25:13 Vegliate dunque, perché non sapete né il 
giorno né l’ora.

Forse ultimamente il vostro spirito si è addormentato du-
rante la predicazione?

È tempo di svegliarsi!

Romani 13:11 E questo dobbiamo fare, consci del momen-

to cruciale: è ora ormai che vi svegliate dal sonno; perché 
adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo.

“...Si sono talmente abituate a sentir parlare 

degli ultimi tempi, che non ne percepiscono più l’urgenza.  

Le persone non sembrano reagire più come un tempo.”

“...Si sono talmente abituate a sentir parlare 

degli ultimi tempi, che non ne percepiscono più l’urgenza.  

Le persone non sembrano reagire più come un tempo.”

paul basel/pexels
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L’apostoLo paoLo ha dichiarato alla chiesa 
che aveva stabilito a Corinto: “Mi proposi di non sa-

pere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso” 
(1 Corinzi 2:2). Allo stesso modo, la nostra missione è 
proclamare Gesù Cristo al mondo, perché Egli è l’unico 
Salvatore.

All’inizio del ministero di Cristo, mentre operava 
miracoli di guarigione ed esercitava autorità sugli spiriti 
maligni, Egli ordinava alle persone “di non divulgarlo” 

o di “non rivelare la sua identità” (Matteo 12:16; Mar-
co 3:12). Non voleva un’opposizione prematura da par-
te dei leader religiosi fino a quando non avesse avuto il 
tempo di scegliere e formare i Suoi apostoli. Prima della 
Sua ascensione, invece, incaricò i Suoi discepoli di esse-
re Suoi testimoni in tutto il mondo (Atti 1:8). Come loro, 
dobbiamo presentare Gesù Cristo e la Sua opera di sal-
vezza a tutto il mondo. Tutto quello che predichiamo e 
insegniamo dovrebbe essere focalizzato su di Lui mentre 
cerchiamo di “farlo conoscere” o di rivelarLo alla nostra 
generazione. 

Quando predichiamo “Gesù Cristo e lui crocifisso”, 
proclamiamo che c’è un solo vero Dio che ha creato gli 
uomini per avere comunione con Lui. Purtroppo, i pri-
mi esseri umani disubbidirono al Suo piano e peccarono 
contro di Lui. Poiché Dio è santo, non poteva avere re-
lazione con il peccato. Di conseguenza, il nostro peccato 
ci separa da Dio. Poiché Dio è la fonte della vita, la se-
parazione da Lui porta alla morte – spirituale, fisica ed 
eterna. Dio avrebbe potuto lasciarci a questo destino, ma 
ci ha amati e ha istituito un piano per redimerci. Questo 
piano ha richiesto un uomo senza peccato che prendesse 
il nostro posto, pagando la pena per i nostri peccati mo-
rendo per noi.

Dal momento che non c’era alcun uomo senza pec-
cato, Dio è venuto in questo mondo come Gesù Cristo, 
il Figlio di Dio, l’unico uomo senza peccato che sia mai 
vissuto. Come vero uomo, fu concepito dalla vergine 
Maria per un miracolo dello Spirito di Dio e quindi fu 
veramente Figlio di Dio. Dio è assolutamente uno, per 
cui non poteva generare un’altra persona divina. Inve-
ce, Dio si è incarnato in Cristo (vedi 2 Corinzi 5:19; 1 
Timoteo 3:16). In Gesù abitava corporalmente tutta la 
pienezza della Deità (Colossesi 2:9). Soltanto come vero 
uomo Gesù ha potuto versare il proprio sangue e mori-
re, ma solo come Dio ha avuto il potere e l’autorità di 
perdonare i peccati (vedi Isaia 45:21-22; Marco 2:5-12). 

La storia, tuttavia, non finisce con la morte di Cristo. 
Se fosse semplicemente morto, sarebbe stato come altre 

figure religiose quali Buddha e Maometto, senza il pote-
re di dare la vita. Dopo la morte, fu sepolto in una tom-
ba sigillata e sorvegliata, ma il terzo giorno la pietra fu 
rotolata e la tomba rimase vuota. La sepoltura di Cristo 
dimostra sia la realtà della Sua morte sia il miracolo del-
la Sua resurrezione. Egli è risorto, ottenendo così la vit-
toria sul peccato, sulla morte e sul diavolo. Il messaggio 
dell’evangelo è quindi la morte, sepoltura e resurrezione 
di Gesù Cristo (1 Corinzi 15:1-4). 

L’evangelo non riguarda soltanto quello che è suc-
cesso duemila anni fa, perché dobbiamo dire alla gen-
te come applicare questo messaggio alla loro vita oggi. 
La salvezza viene credendo e ubbidendo all’evangelo 
(vedi Romani 1:16; 6:17; 2 Tessalonicesi 1:8). Nel gior-
no della Pentecoste, il giorno della nascita della Chiesa 
del Nuovo Testamento, l’apostolo Pietro, con il supporto 
degli altri undici apostoli, predicò la morte, sepoltura e 
resurrezione di Gesù Cristo. Poi spiegò come applicare 
il vangelo in maniera personale alla nostra vita per fede 
(vedi Atti 2:38). Quando ci pentiamo del peccato, voltia-
mo le spalle alla nostra vecchia vita, identificandoci con 
la morte di Cristo. Quando siamo battezzati nel nome di 
Gesù Cristo per la remissione dei peccati, siamo sepolti 
con Cristo (Romani 6:4). Quando riceviamo il dono del-
lo Spirito Santo, abbiamo lo Spirito di Cristo che dimora 
in noi, la vita della resurrezione di Cristo in noi.

Tuttavia, non ci fermiamo a questa esperienza inizia-
le. Come cristiani, siamo continuamente crocifissi con 
Cristo, crocifissi alla carne e al mondo (vedi Galati 2:20; 
5:24; 6:14). In altre parole, moriamo alle tentazioni della 
carne e del mondo in modo da vivere con Cristo nello 
Spirito. Vita cristiana significa ricercare la santità, che è 
la separazione dal peccato e la dedicazione a Dio. 

In breve, quando predichiamo “Gesù Cristo e lui cro-

cifisso”, proclamiamo l’unicità di Dio in Cristo, l’Incar-
nazione, l’Espiazione, l’evangelo, la nuova nascita e la 
vita di santità. Riveliamo inoltre Cristo come Signore e 
Salvatore attraverso la nostra liberazione dal peccato e 
la nostra trasformazione secondo Dio. Portiamo il frut-
to dello Spirito (Galati 5:22-23). Impariamo a “rivesti-

re l’uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella 

giustizia e nella santità” (Efesini 4:24). Diventiamo una 
lettera “conosciuta e letta da tutti gli uomini, […] una 

lettera di Cristo, […] scritta non con inchiostro, ma con 

lo Spirito del Dio vivente” (2 Corinzi 3:2-3). 
Oggi facciamolo conoscere in parole e in opere. 

Tratto dal Pentecostal Life, Gennaio 2022, “Make him known”.

David K. Bernard

Fatelo conoscereFatelo conoscere
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Quando predichiamo 

“Gesù Cristo e lui crocifisso”, 
proclamiamo l’unicità di Dio in Cristo, 

l’Incarnazione, l’Espiazione, l’evangelo, 

la nuova nascita e la vita di santità.
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In Marco 1:35 troviamo il nostro più grande esempio: “Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù 

si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto; e là pregava”. In Giovanni 1:1, 14 leggiamo: “Nel principio 
era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio […] E la Parola è diventata carne [Gesù] e ha 

abitato per un tempo fra di noi”. 

Nel Salmo 91:1, Mosè scrive intorno alla potenza di stare vicini al Signore: “Chi abita al riparo 

dell’Altissimo riposa all’ombra dell’Onnipotente”. Chi dimora sotto la Sua ombra ha l’Iddio Onnipotente 
come suo compagno. 

Il riparo è l’essere vicini a Dio. Dio è dove la Sua ombra è, per cui coloro che abitano al Suo riparo 
sono da Lui protetti. “Io dico al SIGNORE: «Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio, in cui 
confido!»” (Salmo 91:2). 

Prendere del tempo per avere comunione con Dio porta sicurezza e guida. Dio dovrebbe essere 
riverito e trattato con grande rispetto. Dargli le prime ore del mattino, avvicinarsi a Lui in preghiera e 
leggere la Sua Parola porterà forza alla nostra vita quotidiana.

Davide ha detto: “O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall’alba; di te è assetata l’anima mia” 
(Salmo 63:1); “O SIGNORE, al mattino tu ascolti la mia voce; al mattino ti offro la mia preghiera 
e attendo un tuo cenno” (Salmo 5:3). Davide riuscì ad affrontare Golia senza paura perché ogni 
giorno lui cercava il Signore Dio, Lo adorava e aveva comunione con Lui. Quando Golia prese 
in giro Davide, lui gli fece sapere chi era il suo Dio: “Tu vieni verso di me con la spada, con 
la lancia e con il giavellotto; ma io vengo verso di te nel nome del SIGNORE degli eserciti, del 
Dio delle schiere d’Israele che tu hai insultate” (1 Samuele 17:45).

Chi sta riparato vicino a Dio impara a confidare in Lui. Quando sopraggiungono le dif-
ficoltà, invoca Dio perché è in contatto con Lui. È questo quello che avvenne quando i pretori 
arrestarono Paolo e Sila. Comandarono che fossero battuti e gettati in prigione, incari-
cando il carceriere di sorvegliarli attentamente. Egli allora li rinchiuse nella prigione 
più interna, mise dei ceppi ai loro piedi e li legò con delle catene. 

A mezzanotte Paolo e Sila cominciarono ad adorare, pregare e magnificare Dio. 
Dio udì le loro preghiere e all’improvviso ci fu un forte terremoto. Le fondamenta 
della prigione furono scosse, tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezza-
rono (vedi atti 16). 

Il carceriere si svegliò e, vedendo le porte della prigione aperte, tirò fuori la 
sua spada per uccidersi, ma Paolo e Sila gridarono: “Non ucciderti! Abbiamo 
qualcosa di buono da dirti. È un messaggio di potenza e salvezza!”

C’è qualcosa di potente nel dimorare al riparo dell’Altissimo.
Quando Daniele sentì del decreto per cui nessuno poteva rivolgere pre-

ghiere a nessun’altra autorità se non il re, fece come aveva sempre fatto: andò 
nel suo luogo di forza e cominciò a pregare. Quella preghiera lo portò nella 
fossa dei leoni, ma quella stessa preghiera lo tenne al sicuro in quella fossa. 
Quando il re, la mattina dopo, chiese a Daniele: “L’Iddio che servi è stato 

in grado di salvarti?”, lui rispose: “O re, possa tu vivere per sempre. Il mio 

Dio mi ha tenuto al sicuro!” (vedi Daniele 6). 
Come viene detto nel Salmo 119:2, la devozione quotidiana porta bene-

dizione: “Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano 

con tutto il cuore”. Comunicare con Dio in preghiera e leggere la Parola 
illumina la mente, incoraggia l’anima, eleva lo spirito e fa camminare nel-
le vie della benedizione. 

Una volta ad una donna anziana venne chiesto: “Come si fa a fare tut-

La Forza della 
Devozione Quotidiana

JOY HANEY
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to quello per cui si è responsabili?” Lei rispose: “Ogni 
giorno sono connessa con la Fonte della potenza. È 
come i carrelli. Non possono risalire le ripide colline da 
soli; devono prima essere collegati alla fonte di energia. 
Quando sono connessi ad essa, possono andare su e giù 
ovunque.”

Per i cristiani è la stessa cosa: in sé sono deboli, ma 
con Dio hanno la forza di vincere. Adesso più che mai 
in questi tempi difficili, oscuri e malvagi, è necessario 
avere una devozione quotidiana con il Signore. Lui è la 
nostra fonte di energia. Dobbiamo prendere del tempo 
per essere connessi con Lui e parlare al nostro Dio prima 
di cominciare la giornata, perché Egli è il Re dei re e il 
Signore dei signori!

Dio riconosce coloro che trascorrono del tempo con 
Lui, come dimostra la storia di Cornelio. Cornelio prega-
va Dio assiduamente, un angelo apparve e gli disse: “Le 

tue preghiere e le tue elemosine sono salite, come una 

ricordanza, davanti a Dio” (Atti 10:4). 
È un privilegio entrare nella Sua presenza con rive-

renza, mostrandoGli quanto Lo rispettiamo, amiamo e 
adoriamo. I Suoi pensieri diventano i nostri pensieri e 
la Sua forza pervade il nostro essere. La Sua Parola è 
potente, è un fuoco, è viva! Attraverso la preghiera e lo 
studio della Parola, cresciamo nella conoscenza di Dio 

e camminiamo in una dimensione di potenza in cui solo 
coloro che stanno vicini a Gesù possono camminare.

Entrate nel riparo ogni giorno e sarete sempre vicini 
a Lui. Diventate forti in Cristo nostro Signore. La devo-
zione quotidiana non è un’opzione; è un dovere! Quando 
il nemico cerca di mentirti, tutto quello che devi fare è 
citare quello che hai imparato nella tua devozione: “È 
scritto!”

La devozione quotidiana porta pace alla tua mente 
come dice un vecchio cantico:

Stai con DioStai con Dio
in un luogo segreto,in un luogo segreto,

là nello spirito.là nello spirito.
Contempla il Suo volto,Contempla il Suo volto,
ottenendo più potenzaottenendo più potenza

per correre in questa corsa. per correre in questa corsa. 
Oh, Amo stare vicino a Dio. Oh, Amo stare vicino a Dio. 

Tratto dal Pentecostal Life, Gennaio 2022, “The power of daily 

devotion”.



Visita la nostra pagina nazionale dedicata alla preghiera:

unitiinpreghiera.upci.it

Uniti in preghiera - Chiesa Unita Pentecostale Internazionale d’Italia

Un luogo di comunione dove chi vuole

può incontrare l’accoglienza e l’intercessione

della Chiesa del Signore Gesù.

“Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede...” Efesi 2:8

Battesimo nel nome di Gesù Dono dello Spirito SantoPentimento

In che modo?

Se desideri maggiori informazioni vieni a trovarci:

Oppure cerca la 

chiesa più vicina:


