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Dal nostro Sovrintendente
Salvatore Arcidiacono

Il Messaggio
Apostolico
“Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a
Pietro e agli apostoli: Fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse
loro: Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù
Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito
Santo.” (Atti 2:37‐38)
“Edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti,
essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare.” (Efesini 2:20)
“Mettendo in serbo per se stessi un buon fondamento per
l'avvenire, per afferrare la vita eterna.” (1Timoteo 6:19)

I

l giorno della Pentecoste fu il giorno della nascita
della Chiesa di Gesù, quella Chiesa di cui Gesù
disse: “…Io edificherò la mia chiesa e le porte
dell'inferno non la potranno vincere”. (Matteo
16:18)
Le cose che caratterizzarono la Chiesa alla sua
nascita sono ancora oggi tanto importanti e necessarie quanto lo furono allora. In quel giorno ebbe inizio, dopo la manifestazione di Dio in carne nella
persona di Cristo, il più grande miracolo mai avvenuto prima: lo Spirito Santo versato su ogni carne!
In quel giorno, per la prima volta dopo la morte, resurrezione ed ascensione di Gesù Cristo, fu predicato
Gesù Cristo e solo Lui crocifisso! In quel giorno fu
predicata la necessità del ravvedimento per poter
essere salvati – ravvedersi significa confessare i propri peccati a Dio, voltare le spalle al peccato ed avvicinarsi a Dio, il quale è l’unico che può perdonare!
In quel giorno fu predicato che ogni persona ha bisogno di essere battezzata, essere totalmente immersa
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in acqua nel nome del Signore Gesù Cristo! Tutto
ciò fu affermato e continuò ad essere predicato dagli
apostoli, con le parole che troviamo in Atti 2:38.
È nel giorno della nascita della Chiesa che fu resa
evidente la natura e la sostanza del credo, della fede,
della dottrina o del fondamento, se preferite. Nessuno può negare il fatto che un bambino non nasce con
un braccio per poi vedersi crescere il secondo nel
corso degli anni. Così come non nasce con due nasi
per poi perderne uno nel corso degli anni. Allo stesso modo, ed allo stesso tempo, con assoluta certezza
possiamo affermare, visto che si tratta della Chiesa
di Gesù Cristo e non di una qualsiasi istituzione umana soggetta ad ogni possibile imperfezione, che
quello che la Chiesa fu il giorno della sua nascita
deve continuare ad esserlo. La risposta che fu data a
quelli che chiesero cosa avrebbero dovuto fare, è la
stessa che la Chiesa deve continuare a dare
all’umanità che ha bisogno di salvezza.
Nel libro degli Atti, che ci dà la storia dei primi
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giorni della Chiesa, vediamo altre scritture che confermano il continuo del
messaggio del giorno della Pentecoste:
Atti 8:12-16 “Quando però credettero a Filippo, che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù
Cristo, uomini e donne si fecero battezzare... gli apostoli che erano a
Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuta la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Giunti là, essi pregarono per loro, affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non
era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati
battezzati nel nome del Signore Gesù.”
Atti 8:35-38 “Allora Filippo prese la parola e, cominciando da questa
Scrittura, gli annunziò Gesù. E, mentre proseguivano il loro cammino, giunsero ad un luogo con dell'acqua. E l'eunuco disse: «Ecco
dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato?». E Filippo disse: «Se tu credi con tutto il cuore, lo puoi». Ed egli rispose, dicendo:
«Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio». Allora comandò al
carro di fermarsi; ed ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero
nell'acqua, ed egli lo battezzò.”
Atti 9:17-18 “Anania dunque andò ed entrò in quella casa; e, imponendogli le mani, disse: «Fratello Saulo, il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, mi ha mandato perché tu ricuperi la
vista e sii ripieno di Spirito Santo». In quell'istante gli caddero dagli
occhi come delle scaglie, e riacquistò la vista; poi si alzò e fu battezzato.”
Atti 10:43-48 “A lui rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque
crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, lo Spirito Santo scese
su tutti coloro che udivano la parola. E tutti i credenti circoncisi, che
erano venuti con Pietro, rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili, perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire:
«Può alcuno vietare l'acqua, perché siano battezzati costoro che
hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio come noi?». Così egli comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù. Essi poi lo
pregarono di rimanere con loro alcuni giorni.”
Atti 16:30-33 “Poi li condusse fuori e disse: «Signori, cosa devo fare per
essere salvato?». Ed essi dissero: «Credi nel Signore Gesù Cristo, e
sarai salvato tu e la casa tua». Poi essi annunziarono la parola del
Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Ed egli li prese
in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe. E lui e tutti i
suoi furono subito battezzati.”
Atti 19:5-6 “Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù.
E, quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di
loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano.”
L’apostolo Paolo parla del suo Evangelo: “Or a colui che vi può raffermare secondo il mio evangelo e la predicazione di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero celato per molti secoli addietro.” (Romani
16:25). La sua affermazione non è blasfema e non è neanche un tentativo
di presentare un “nuovo” evangelo. L’evangelo era suo in quanto era il
battito del suo cuore, gli si era dato anima e corpo. Era il modello, il fondamento, il messaggio che lui stesso viveva in prima persona e con il quale voleva raggiungere tutto il mondo a lui contemporaneo. Infatti, lui stesso disse: “…Io non mi vergogno dell'evangelo di Cristo, perché esso è la
(Continua a pagina 14)
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DAVID K. BERNARD

L

e più grandi sfide della vita
sono il peccato e la morte.
Soltanto la Bibbia ci dice
qual è l’origine del problema: tutti hanno peccato e hanno
interrotto la comunione con l’unico
Dio santo che è la fonte della vita.
La cattiva notizia è che tutti noi ci
troviamo di fronte alla separazione
eterna da Dio, o morte spirituale
(vedi Romani 3:23; 6:23).
La buona notizia è che Dio ci ha
amato così tanto da venire in questo
mondo in Gesù Cristo, il Figlio di
Dio, per ristabilire la comunione e
offrirci vita eterna. Gesù è morto al
nostro posto, è stato sepolto in una
tomba, ed è risorto il terzo giorno.
Come uomo senza peccato che
in effetti era Dio manifestato in car-
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ne, Cristo ha pagato il prezzo per i
nostri peccati, ha distrutto il potere
del peccato su di noi e ha vinto sulla morte stessa. Per la Sua morte,
sepoltura e resurrezione, che costituiscono l’evangelo o la buona novella, possiamo essere salvati dal
peccato e dalla morte (vedi 1 Corinti 15:1-4).
Fede e Ravvedimento
Riceviamo il dono di Dio della salvezza per mezzo della fede e non
per le buone opere (Efesi 2:8-9).
Siamo salvati quando crediamo
all’evangelo di Gesù Cristo
(Romani 1:16).
La fede salvifica è più di un consenso o di una confessione; comporta l’aver fiducia in Gesù come

Signore e l’ubbidire alla Sua Parola
(Romani 6:17). Per esempio, se
qualcuno grida: “L’edificio va a
fuoco!”, gli occupanti saranno in
salvo solo se correranno fuori
dall’edificio. Sono salvati avendo
risposto con fede ubbidiente. Allo
stesso modo, dobbiamo ubbidire
all’evangelo di Gesù Cristo per fede, o periremo per l’eternità (2 Tessalonicesi 1:8-9).
In Atti 2:38, i dodici apostoli
proclamarono il messaggio della
salvezza secondo il nuovo patto di
Dio con l’umanità: “Ravvedetevi e
ciascuno di voi sia battezzato nel
nome di Gesù Cristo per il perdono
dei peccati, e voi riceverete il dono
dello Spirito Santo.” È questo il
modo in cui noi crediamo e ubbi-

La buona notizia è che Dio ci ha amato così tanto da venire in questo mondo in
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, per ristabilire la comunione e offrirci vita eterna.
Gesù è morto al nostro posto, è stato sepolto in una tomba, ed è risorto il terzo
giorno. Come uomo senza peccato che in effetti era Dio manifestato in carne,
Cristo ha pagato il prezzo per i nostri peccati, ha distrutto il potere del peccato
su di noi e ha vinto sulla morte stessa. Per la Sua morte, sepoltura e resurrezione,
che costituiscono l’evangelo o la buona novella, possiamo essere salvati dal
peccato e dalla morte

diamo all’evangelo, identificandoci
personalmente con la morte, la sepoltura e la resurrezione di Gesù.
La prima risposta di fede è il
ravvedimento, cioè abbandonare il
peccato e tornare a Dio – confessando a Lui i nostri peccati e decidendo di abbandonarli. Il ravvedimento è morte al peccato, alla propria volontà, alla vecchia vita.
Il Battesimo alle Acque
Dopo la morte viene la sepoltura.
L’apostolo Paolo scrisse che siamo
sepolti con Gesù Cristo nel battesimo alle acque (Romani 6:4). Dopo
esserci pentiti, dobbiamo essere
battezzati nel nome di Gesù Cristo.
Col il ravvedimento e il battesimo d’acqua, Dio perdona i nostri
peccati, pulisce il nostro passato e
prepara i nostri cuori a ricevere il
Suo Spirito. Il battesimo quindi fa
parte dell’esperienza della salvezza
– non per le nostre opere ma per
l’opera di Dio in noi.
Nella chiesa del primo secolo, le
persone venivano battezzate subito
dopo aver creduto in Gesù ed essersi pentiti, anche nel pieno della notte o in mezzo al deserto.
Venivano sempre immersi
nell’acqua e su di loro si invocava il
nome di Gesù, a rappresentare la
sepoltura con Lui. È importante
invocare il Suo nome, perché Gesù
è l’unico nome che ci è stato dato
per la nostra salvezza (Atti 4:12).
Quando siamo battezzati nel nome
di Gesù, esercitiamo la fede in Gesù
Cristo come nostro Salvatore, Colui
che porta via i nostri peccati.

Il Dono dello Spirito Santo
Prima di ascendere al cielo, Gesù
comandò ai Suoi seguaci di aspettare fino a quando non fossero stati
battezzati con lo Spirito Santo (Atti
1:4-5). Essere battezzati significa
essere immersi. Egli promise, quindi, l’esperienza straordinaria
dell’essere riempiti, rivestiti di potenza e trasformati dalla presenza
dell’unico vero Dio.
Circa 120 discepoli ricevettero
questa promessa nel giorno della
nascita della chiesa cristiana (Atti
2:1-4). Come segno iniziale di questa esperienza, cominciarono a parlare miracolosamente in altre lingue
che non avevano mai imparato, per
la potenza dello Spirito.
Questo meraviglioso evento adempì le parole del profeta Gioele
che Dio avrebbe versato il Suo Spirito sopra ogni carne (Atti 2:16-17).
Mentre la chiesa cresceva e si espandeva durante il primo secolo,
persone di ogni razza e ceto sociale
ricevettero lo Spirito Santo con il
segno di parlare in lingue.
In questo modo, i credenti ricevono la vita di resurrezione di Cristo che dimora in loro (Romani
8:2). Quando riceviamo lo Spirito,
riceviamo nuova vita spirituale e la
promessa della resurrezione futura
del corpo e l’immortalità. “Se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a
causa del peccato, ma lo Spirito è
vita a causa della giustizia. E se lo
Spirito di colui che ha risuscitato
Gesù dai morti abita in voi, colui
che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali
mediante il suo Spirito che abita in

voi” (Romani 8:10-11).
Dio vuole che tutti oggi abbiano
questa nuova vita ricevendo il Suo
Santo Spirito, come gli apostoli
hanno proclamato: “Poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e
per tutti coloro che sono lontani,
per quanti il Signore Dio nostro ne
chiamerà” (Atti 2:39).
Conclusione
Mentre era sulla terra, Gesù promise che avrebbe preparato una dimora eterna per la Sua chiesa e che poi
sarebbe ritornato per portarla a vivere con Sé in quel luogo per sempre. Dopo la Sua resurrezione, Gesù
incontrò i Suoi discepoli per un periodo di quaranta giorni e poi ascese
al cielo. Nella Sua ascensione, due
angeli annunciarono che Gesù sarebbe ritornato sulla terra nello stesso modo in cui l’aveva lasciata (Atti
1:9-11).
Secondo la profezia biblica, stiamo vivendo negli ultimi giorni. Proprio come ha promesso, Gesù Cristo presto ritornerà sulla terra per
prendere la Sua chiesa e portarla
nella città eterna che Lui ha preparato. È ora il tempo di prepararsi
alla Sua venuta. Nell’ultima pagina
della Bibbia, troviamo questo meraviglioso invito: “E lo Spirito e la
sposa dicono: «Vieni!». E chi ode
dica: «Vieni». E chi ha sete, venga;
e chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita” (Apocalisse
22:17).■
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo
2011, “The message of salvation”.
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LA RIVELAZIONE DEL

BATTESIMO NEL

NOME DI GESÙ
Jeff Dillon

S

ono cresciuto in una chiesa Battista. All’età di 20
anni Dio mi ha chiamato al ministero. Andai allora al Liberty Baptist College in Lynchburg, Virginia, per conseguire una laurea in teologia. Durante la mia
frequenza all’università, mi dedicai di proposito allo studio dei dogmi e dei principi delle maggiori religioni. Volevo essere certo di quello in cui credevo. Ero convinto di
aver sperimentato la salvezza biblica perché credevo nel
Signore Gesù Cristo e Lo avevo accettato come mio personale Salvatore e perché ero stato battezzato nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Un giorno ebbi l’opportunità di incontrare Robert E.
Coleman, che mi testimoniò intorno alla necessità del
battesimo nel nome di Gesù e dell’essere ripieni dello
Spirito Santo con l’evidenza di parlare in altre lingue. Il
mio mondo fu messo a soqquadro. Anche se avevo studiato i credi di molte altre importanti denominazioni e
organizzazioni religiose, non avevo mai sentito questo
messaggio. La mia fede fu scossa. Non lo ricevetti subito
ma piantò in me un seme di convinzione. Mentre continuavo i miei studi universitari, cominciai una ricerca sulla validità della mia esperienza di salvezza e
sull’infondatezza di ciò che avevo sentito. In questo processo, Dio cominciò a rivelarmi la verità apostolica.
Quando mi ero iscritto alla Liberty, mi era stato chiesto di firmare un documento in cui si affermava che io
credevo nel fatto che i doni spirituali erano cessati con
gli apostoli e che non avrei mai condiviso l’imposizione
delle mani, la guarigione dei malati o il parlare in altre
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lingue. Tuttavia, dopo quella testimonianza e una volta
cominciato ad investigare la Parola, giunsi alla conclusione che lo Spirito Santo è per oggi, una conclusione
che era in totale contraddizione con quello che mi era
stato insegnato. Cominciai allora a cercare tutti i brani
della Scrittura che avrebbero confermato quello che Dio
mi stava rivelando. Una volta convinto, cominciai a chiedere lo Spirito Santo nella stanza di preghiera
dell’alloggio per gli studenti, anche se non sapevo esattamente cosa fare o cosa aspettarmi perché nessuno mi aveva dato istruzioni né mi aveva incoraggiato. Avevo
continuamente paura di essere scoperto. Dopo diversi
giorni, cominciai a scoraggiarmi e pensai che forse non
era per me. Chiesi a Dio di provarmi che si trattava di
qualcosa di reale. Quella sera dopo essere andato a letto,
fui svegliato intorno all’una di notte parlando in lingue
come lo Spirito mi dava di esprimermi.
Dopo aver ricevuto lo Spirito, la Bibbia per me divenne viva. Cominciai a pregare che Dio mi mostrasse la
verità intorno al battesimo. Stavo ancora lottando con
quello che Robert Coleman mi aveva detto un anno prima. Anche se ero stato battezzato nei titoli, mi era stato
insegnato che non era necessario per la salvezza. Un
giorno durante la lezione di greco, il professore stabilì
che l’argomento di discussione sarebbe stato Colossesi
2:11-12: “Nel quale siete anche stati circoncisi di una
circoncisione fatta senza mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, mediante lo spogliamento del corpo dei
peccati della carne: essendo stati sepolti con lui nel bat-

tesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato
dai morti.”
Il professore, il cui mentore era stato F. F. Bruce (uno
dei più importanti studiosi di greco), sosteneva che la
circoncisione del cuore avveniva subito dopo il battesimo
alle acque. Ciò mi fece comprendere che il battesimo era
necessario per la salvezza. Mentre la discussione intorno
al brano andava avanti, mi rendevo sempre più conto del
fatto che le parole “sepolti con lui” era un riferimento al
battesimo nel nome di Gesù piuttosto che nei titoli di
Padre, Figlio e Spirito Santo. L’esatto pronome per indicare i titoli sarebbe stato “sepolti con loro”. Altri brani
che mi sono stati di aiuto nell’aver chiaro il battesimo nel
nome di Gesù furono Romani 6:3-4, Atti 2:38, Matteo
28:19-20. Una rivelazione speciale venne dal mettere a
confronto Matteo 28:19 con Atti 2:37-38. Mi resi conto
che erano passati soltanto dieci giorni tra la commissione
di Gesù in Matteo e il sermone di Pietro in Atti 2 e che
Matteo era presente nel giorno della Pentecoste quando
Pietro predicò il messaggio apostolico di ravvedimento,
battesimo alle acque nel nome di Gesù e dono dello Spirito Santo.
Anche se la verità del battesimo nel nome di Gesù mi
era così chiara, non avevo alcun contatto con qualcuno
che credeva alla dottrina apostolica. L’uomo che inizialmente mi aveva testimoniato era uno sconosciuto che
avevo incontrato in un altro stato mentre lavoravo durante il periodo estivo tra i semestri, e non avevo avuto più
modo di rivederlo. Così, continuai a studiare per diventare un ministro battista, non sapendo ancora cosa fare con
quello che Dio mi stava mostrando. Dopo la laurea ritornai nella mia città natia, Galax, Virginia, e cominciai a
frequentare la chiesa battista dei miei genitori.
Un giorno mentre mi trovavo a casa, cominciai a leggere un opuscolo intitolato “Il sangue è stato applicato
nella tua vita?” Mi resi conto dopo aver letto il brano
scritturale usato (Giovanni 19:33-34) che il sangue di
Gesù era stato sparso nel momento della sua morte.
Quando lo misi a confronto con Romani 6:3-4, la frase
“Ignorate voi, che noi tutti che siamo stati battezzati in

Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte?”
fece scattare in me una consapevolezza. Mi resi conto
che non essendo stato battezzato nel nome di Gesù non
mi ero collegato alla Sua morte e quindi non ero arrivato
al Suo sangue. Da quel momento in poi seppi di non avere la salvezza del Nuovo Testamento. Avevo sperimentato il pentimento che aveva cambiato la mia vita ma questo non mi aveva salvato. Avevo sperimentato lo Spirito
Santo, che aveva portato nella mia vita grande luce sulle
Scritture, ma avevo ancora bisogno di essere battezzato
nel nome di Gesù per completare l’esperienza della nuova nascita che Gesù aveva insegnato (Giovanni 3:3-5).
Quella notte non riuscii a dormire. Per più di tre anni
Dio aveva lavorato in me intorno al battesimo nel nome
di Gesù. Ero convinto che Lui si sarebbe allontanato da
me se io non avessi risposto alla verità che mi era stata
rivelata.
La mattina successiva mia madre entrò nella mia stanza e mi porse una lettera da parte di Barry Bleigh, un ministro della Chiesa Unita Pentecostale di Lynchburg, Virginia, un uomo che non avevo mai incontrato. Per tutta
una serie di circostanze provvidenziali, un amico che
conoscevo fin dai tempi dell’università lo aveva contattato e gli aveva parlato del mio interesse per la dottrina
apostolica. Mi scrisse spiegandomi il mio bisogno di essere battezzato nel nome di Gesù. Mi invitò a ritornare a
Lynchburg per andarlo a trovare. Alcuni giorni dopo mi
recai in macchina fino a Lynchburg e ci incontrammo
nella chiesa di cui lui era pastore. Pregò con me nel suo
ufficio e Dio rinnovò la mia esperienza dello Spirito Santo. Poi gli chiesi di battezzarmi nel nome di Gesù.
Quando uscii dall’acqua, sentii quel fardello per la
verità andar via. Ero preso dall’amore per Dio e da una
pace che non riuscivo ad esprimere. Ero sopraffatto dalla
gioia e risi per più di mezz’ora. La testimonianza di come
mi sentivo era per me l’ulteriore conferma che il battesimo nel nome di Gesù era giusto. Sarò per sempre grato
per la rivelazione che ho ricevuto. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, agosto 2010, “The revelation of
Jesus’ Name baptism”.
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J. L.Hall

N

el giorno della Pentecoste, solo cinquanta giorni
dopo la Pasqua durante la
quale Gesù era stato crocifisso, si
udì un suono dal cielo che riempì
la stanza in cui erano radunati circa 120 discepoli, su di loro apparvero delle lingue come di fuoco, e
tutti furono ripieni dello Spirito
Santo e parlavano in altre lingue
secondo che lo Spirito dava loro di
esprimersi. È questa l’entusiasmante testimonianza della nascita
della chiesa in Atti 2.
Quest’avvenimento attirò da
tutte le strade di Gerusalemme una
folla di migliaia di persone, che
rimasero a guardare meravigliati
nel vedere più di un centinaio di
discepoli sotto l’influenza dello
Spirito. Tuttavia, ciò che più
d’ogni altra cosa li lasciava perplessi non era il comportamento
estatico dei discepoli ma il fatto
che stavano dando lode a Dio in
lingue straniere, lingue che alcuni
di loro comprendevano. “Cosa significa tutto ciò?” fu la domanda
che rapidamente si sparse tra la
moltitudine.
Mentre molte persone si meravigliavano, qualcuno li prendeva
in giro, attribuendo tutta la faccenda all’ubriachezza. Non riuscivano
ad afferrare il fatto che l’insolito
comportamento dei discepoli potesse essere da parte di Dio – malgrado la testimonianza del miracolo delle lingue. Ma Pietro rispose
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alla loro accusa: “Costoro non sono ubriachi, come voi ritenete…” (Atti 2:15). Allora spiegò
che lo Spirito era disceso come
conseguenza della morte e della
resurrezione di Gesù Cristo. Quello che avevano visto e udito era da
Dio (Atti 2:33).
Quello che accadde ai discepoli
quella prima mattina della chiesa a
Gerusalemme subito si diffuse fra
migliaia in tutto il mondo. Quel
giorno stesso, tremila credettero,
furono battezzati e si aggiunsero a
loro (Atti 2:41); e il numero dei
discepoli a Gerusalemme crebbe
rapidamente fino a circa cinquemila uomini (Atti 4:4).
Ma la chiesa non poteva restare
confinata a Gerusalemme. Samaritani e Gentili divennero presto dei
discepoli, e l’evangelo di Cristo e
l’esperienza dello Spirito Santo
furono conosciuti in Asia Minore,
Grecia, Italia e in tutte le nazioni.
In tutte le annotazioni della
Chiesa del Nuovo Testamento troviamo lo stesso evangelo predicato
con gli stessi risultati – le persone
credevano, tornavano a Dio e ricevevano lo Spirito Santo con
l’evidenza di parlare in altre lingue. Il battesimo di Spirito trasformava i peccatori in santi, liberandoli dal legame delle abitudini e
dei comportamenti peccaminosi e
dava loro potenza di vivere una
vita giusta e vittoriosa. Lo Spirito
dava loro non solo un nuovo desti-

no ma anche una nuova natura,
Nel Libro degli Atti possiamo
arrivò a casa di Cornelio, fu inviuna nuova famiglia e un nuovo
vedere che il battesimo dello Spitato a raccontare il messaggio
proposito.
rito non fu limitato ai 120 discedella salvezza. Mentre lui prediSfortunatamente, nella nostra
poli. L’apostolo Pietro affermò
cava l’evangelo di Gesù Cristo, lo
generazione molte persone sinceche il dono dello Spirito è proSpirito Santo scese su Cornelio,
re non sono state mai esposte alla
messo a tutti coloro che si pentola sua famiglia e i suoi amici, e
bellezza e alla gloria che viene
no e si battezzano nel nome di
furono ripieni dello Spirito. I credal dono dello Spirito Santo. TalGesù Cristo (Atti 2:38), e questa
denti giudei rimasero meravigliati
volta ascoltano false supposizioni
promessa si estende a tutti in ogni
del fatto che Dio aveva dato lo
e sinistri commenti che li allontagenerazione (Atti 2:39).
Spirito Santo ai gentili; sapevano
nano da un’onesta ricerca seconIn Atti 8, Filippo predicò Criche avevano ricevuto lo Spirito
do le Scritture della reSanto perché li udivano
altà del battesimo dello
parlare in lingue –
Spirito. Ma coloro che
l’evidenza di aver ricevuIn tutte le annotazioni della Chiesa
parlano contro l’espeto il dono (Atti 10:44del Nuovo Testamento troviamo lo
rienza dello Spirito San48).
to e la sua evidenza di
Nei suoi viaggi missionastesso
evangelo
predicato
con
gli
parlare in lingue sono
ri, Paolo giunse ad Efeso
duramente attaccati se
incontrò dodici distessi risultati – le persone credevano, dove
messi a confronto con i
scepoli di Giovanni Batfatti riportati nella Bibtista. Egli chiese loro se
tornavano a Dio e ricevevano lo
bia, e con la testimoavevano ricevuto lo Spinianza vivente di milio- Spirito Santo con l’evidenza di parlare rito Santo. Quando gli
ni di persone oggi. Che
dissero che non sapevano
in altre lingue. Il battesimo di Spirito che lo Spirito Santo era
il battesimo dello Spirito Santo è la normale
stato dato, Paolo li infortrasformava i peccatori in santi,
esperienza per ogni cremò delle buone notizie, e
dente è chiaramente indopo averli battezzati nel
liberandoli
dal
legame
delle
abitudini
segnato nelle Scritture,
nome di Gesù Cristo,
ed è evidente nell’espee dei comportamenti peccaminosi e pregò per loro affinché
rienza dei credenti in
ricevessero il dono. E
dava loro potenza di vivere una vita così fu! (Atti 19:1-6).
tutto il mondo.
Sebbene i profeti del
Soltanto durante questo
giusta
e
vittoriosa.
Lo
Spirito
dava
Vecchio
Testamento
secolo, milioni di persopredissero la discesa
ne nelle nazioni in tutto il
loro non solo un nuovo destino ma
dello Spirito su ogni
mondo sono state battezcarne (Gioele 2:28; Geanche una nuova natura, una nuova zate con lo Spirito Santo
remia
31:31;
Isaia
– e il numero cresce ogni
28:11; 1 Pietro 1:10giorno.
Ovunque
famiglia e un nuovo proposito.
12), Giovanni Battista
l’evangelo di Gesù Cristo
fu il primo predicatore
è predicato e ovunque le
del Nuovo Testamento che prosto ai Samaritani, che credettero e
persone si volgono a Dio con feclamò il battesimo dello Spirito
furono battezzati. Poi arrivarono
de, pentimento e ubbidienza, riceSanto. Egli affermò che Gesù aPietro e Giovanni che pregarono
vono il dono dello Spirito con
vrebbe battezzato i Suoi seguaci
affinché i credenti potessero ricel’evidenza di parlare in altre lincon lo Spirito Santo (Matteo
vere lo Spirito – e ciò avvenne.
gue. Sperimentano una gioia in3:11; Marco 1:8), e Gesù conferQuando gli apostoli imposero le
descrivibile e piena di gloria. E il
mò questa profezia nel Suo minimani su coloro che pregavano,
dono rimane in loro per rendere
stero (Giovanni 7:37-39; 14:16questi furono ripieni con lo Spiriogni giorno pieno della presenza
18, 26; 16:7-13). Dopo la Sua
to Santo. Quando Cornelio, un
di Dio. ■
resurrezione, Gesù disse ai Suoi
centurione romano che viveva in
discepoli che presto sarebbero
Cesarea, pregò, un angelo gli apTratto dal Pentecostal Herald, Febbraio
stati battezzati con lo Spirito Sanparve e gli ordinò di mandare a
2003, “The Gift of the Holy Ghost”
to, così come Giovanni aveva
chiamare l’apostolo Pietro, che
profetizzato (Atti 1:4-8).
dimorava a Ioppe. Quando Pietro
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Il Potere di Attrarre
MARK ABERNATHY

La vera chiesa è costituita da persone che sono nate dalla Parola. Hanno sentito
la Parola e hanno risposto sinceramente al suo appello all’altare del pentimento.
Queste persone sono qui per restare. La vera chiesa è costituita da persone che
non sono state attirate da sconti di fine stagione, da un buon coro, da un gruppo
dei giovani attivo, o da un bar all’entrata; sono state attirate dalla predicazione
unta della Parola di Dio.

N

el corso degli anni abbiamo usato ogni sorta
di strategia e idea per
far venire le persone in chiesa.
Funzionano o meno, dipende
dalla nazione e dal carattere della chiesa locale. Molte delle cose che usiamo provengono dal
mondo
non-Pentecostale.
Anch’io sperimento varie idee
nella nostra chiesa locale. Se
un’idea riesce a far venire più
persone e aumentare la possibilità che esse siano salvate, allora
io sono disposto a usarla.
Mi preoccupa, però, il pericolo di essere tanto presi dalle idee, filosofie e strategie di marketing al punto di considerarle
sacre. Alcuni, addirittura, usano
un’idea e la chiamano “il modo”.
Noi non stiamo semplicemente radunando una folla; siamo
parte della promessa di Dio di
costruire la Sua chiesa. I numeri
sono importanti, ma non sono
mai la misura reale della chiesa.
La chiesa non è solo una riunione di persone, ma è una riunione
10 Pentecoste Oggi - N. 2- 2011

di persone che sono nate di nuovo di acqua e di Spirito (vedere
Giovanni 3:5). La vera chiesa è
costituita da persone che sono
nate dalla Parola. Hanno sentito
la Parola e hanno risposto sinceramente al suo appello all’altare
del pentimento. Queste persone
sono qui per restare. La vera
chiesa è costituita da persone
che non sono state attirate da
sconti di fine stagione, da un
buon coro, da un gruppo dei giovani attivo, o da un bar
all’entrata; sono state attirate
dalla predicazione unta della
Parola di Dio.
Noi veniamo ancora salvati
grazie alla predicazione. Paolo
disse che il mondo non ha conosciuto Dio per la sua sapienza e
che è piaciuto a Dio di salvare
coloro che credono tramite la
pazzia della predicazione. Quando predichiamo Cristo crocifisso, le persone sono attirate a
Lui. Gesù disse: “Ed io, quando
sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me” (Giovanni
12:32).

Quando l’evangelo della morte, sepoltura e risurrezione di
Gesù Cristo viene dichiarato,
quando la verità del potente Dio
in Cristo è proclamata, e quando
la grazia di Dio è predicata sotto
l’unzione dello Spirito, le persone vengono attirate da Dio. Non
dal predicatore, dall’edificio,
dalla musica, o da qualche club
religioso, ma dal Salvatore.
Il potere di attirare di cui abbiamo bisogno nelle nostre chiese è un movimento genuino di
Dio. Gesù disse: “Nessuno può
venire a me, se il Padre che mi
ha mandato non lo attira, e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno” (Giovanni 6:44). Questo è il
potere che dobbiamo ricercare.
Quando lo Spirito Santo agisce
in mezzo a noi, Lui attira il cuore affamato.
Se ci rendiamo conto che tutto ciò dipende da Gesù, non ci
concentreremo su noi stessi ma
solo su Gesù. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Dicembre
2008, “Drawing power”.

Chi dà la promessa è più
grande della promessa
Eugene Wilson

U

ltimamente, durante la mia preghiera, mi sono ritrovato a ripetere queste parole: “Dio, questa è la
tua chiesa. Questo è il tuo popolo. Questa
è la tua opera”. Se da un lato tutto questo
potrebbe non sembrare profondo,
dall’altro è stato per me un modo per ricordare che l’opera di Dio è più grande
della mia. E a dispetto di tutto quello che
faccio, la mia buona volontà non sarà mai
abbastanza buona. Se Dio non opera, i
miei migliori sforzi saranno inutili. Ma
Lui lo fa e continuerà a farlo. Egli è Colui
che edifica la casa; è Colui che edifica la
Sua chiesa. La mia responsabilità è di fare
la mia parte e la mia parte soltanto.
Rowan Williams, un rinomato teologo
mondiale, ha affermato: “Non è la chiesa
di Dio che ha una missione, ma la missione di Dio che ha una chiesa.” Williams ha
ragione; la missione è molto più grande di
me e te. La missione è Sua. Non è nostra.
E la chiesa è Sua. Questo non mi lascia
senza un proposito. Mi aiuta, invece, ad
aver chiare le mia priorità. Anzitutto, riguarda Lui e non me.
Diversi anni fa, Dio mi diede una promessa. Me ne innamorai. La promessa era
che la chiesa di cui ero pastore avrebbe
avuto risveglio e io ne sarei stato parte.
La promessa mi sostenne quando sembrava che non ci fosse molto per andare avanti. Quando Dio cominciò a lavorare in
me intorno al mio trasferimento a Memphis, feci fatica a capire come tutto questo
poteva avvenire quando a mio modo di
vedere le cose la Sua promessa non si era
ancora adempiuta. Fu durante quel periodo che presi un impegno che cambiò la
mia vita. Dissi al Signore che per quanto
io amavo la promessa, il mio amore per
Lui era ancora più grande. Se Lui voleva
che io mi allontanassi dalla promessa che
mi aveva dato, lo avrei fatto. E lo feci. E
un po’ come fece con Abrahamo, Dio mi
diede quella promessa – anche se in una
versione più ampia.
Quello che appresi durante quel perio-

do della mia vita è un principio cui tuttora
mi attengo. In definitiva, non è mai qualcosa che riguarda me, i miei progetti o i
miei impegni. Riguarda Lui. I miei impegni non possono mai prendere il posto del
Suo proposito. I miei progetti non possono mai soppiantare il Suo piano. La promessa non deve mai diventare più grande
di Colui che dà la promessa. Questo si
dimostra un problema per molti di noi che
ci definiamo cristiani. Come Abrahamo
che amò il figlio promesso, Isacco, anche
noi oggi siamo innamorati delle promesse
di Dio nella nostra vita. Isacco rappresenta la garanzia di un futuro benedetto.
Quando Dio disse ad Abrahamo di sacrificare Isacco, gli stava dicendo di sacrificare il futuro. Quanti di noi sarebbero
disposti a sacrificare il proprio futuro?
Siamo disposti a sacrificare la promessa?
La nostra cultura è trascinata dal successo. Ma invece di lasciare che il successo ci guidi dovremmo essere motivati dal
Suo proposito. La mia preoccupazione è
che nel nostro essere protesi verso il successo il nostro amore per la promessa
possa superare il nostro amore per Colui
che dà la promessa. Di conseguenza, potremmo soccombere, come fece Abrahamo con Agar, a prendere in mano la situazione nel tentativo di aiutare Dio. Innamoransi della promessa piuttosto che di
Colui che dà la promessa potrebbe portarci a dar vita a cose che non dovrebbero
esistere. Ismaele, col tempo, si opporrà
alla promessa.
Col fatto che Dio gli chiese di sacrificare Isacco, Abrahamo si rese conto che
in effetti, era innamorato di Colui che dà
la promessa più che della promessa. Spero che io e te giungiamo alla stessa considerazione. È l’unica conclusione che ha
un senso. Colui che dà la promessa è più
grande della promessa. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, dicembre 2010,
“The Promise Giver is greater than the Promise”.

Come Abrahamo che
amò il figlio
promesso, Isacco,
anche noi oggi siamo
innamorati delle
promesse di Dio nella
nostra vita. Isacco
rappresenta la
garanzia di un futuro
benedetto. Quando
Dio disse ad
Abrahamo di
sacrificare Isacco, gli
stava dicendo di
sacrificare il futuro.
Quanti di noi
sarebbero disposti a
sacrificare il proprio
futuro? Siamo
disposti a sacrificare
la promessa?
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Daniel L. Segraves

La Scrittura afferma
che c’è qualcosa di
molto più significativo
intorno all’idea di
santità rispetto a
quello che può essere
l’isolamento o
l’adozione di stili di
vita che si oppongono
alla cultura sociale. E
questo perché la santità
affonda le sue radici
nell’essenza di
Dio stesso.
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un fatto generalmente
accettato da coloro che
studiano la storia del movimento Pentecostale che
la prima effusione dello Spirito
Santo nei primi anni del ventesimo secolo avvenne tra coloro
che venivano associati alle diverse ramificazioni del movimento
della santità del diciannovesimo
secolo. E questo non solo perché
coloro che si identificavano con
il movimento della santità riconoscevano la chiamata biblica
alla santificazione, ma perché
comprendevano che questa chiamata aveva le sue radici nel fatto
che Dio Stesso è Santo.
Cosa significa essere santi?
La santità dovrebbe essere identificata con la moralità? Si può
dire che uno specifico stile di
vita equivalga ad una vita santa?
Se una persona si astiene da certi
comportamenti e si dedica ad

altri, allora si può considerare
santa?
Mentre il mondo si restringe
grazie al progresso negli spostamenti e allo sviluppo tecnologico, veniamo sempre più a conoscenza dei singolari stili di vita
di persone delle varie religioni
diffuse in tutto il globo. In Nord
America, ci sono comunità religiose che cercano in vari modi di
isolarsi dalla corrente principale
della società. E lo fanno limitando l’istruzione dei propri figli a
quello che la comunità stessa
fornisce e rigettando le tecnologie che potrebbero metterli in
contatto con il mondo esterno –
cose come l’elettricità e la telefonia.
È questa la santità?
La Scrittura afferma che c’è
qualcosa di molto più significativo intorno all’idea di santità rispetto a quello che può essere

l’isolamento o l’adozione di stili
di vita che si oppongono alla
cultura sociale. E questo perché
la santità affonda le sue radici
nell’essenza di Dio stesso. Non
è qualcosa che si può semplicemente indossare o togliere nel
regno materiale.
Agli antichi Israeliti, Dio disse: “Siate santi, perché io sono
santo” (Levitico 11:44). Nel
contesto della legge di Mosè,
questa affermazione era collegata al divieto di mangiare qualsiasi cosa che striscia. Per gli Israeliti, secondo la legge, era necessario fare una distinzione tra gli
animali puri e impuri. Faceva
parte di quello che per loro significava essere santi. Provate a
pensare se gli Amorrei o i Moabiti avessero deciso, per delle
loro motivazioni, di adottare le
norme di alimentazione degli
Israeliti; li avrebbe forse questo
resi santi?
Nella prima lettera, Pietro
cita questo testo, ma non dice
nulla riguardo alle cose che strisciano o alle restrizioni alimentari. Egli usa Levitico 11:44 in
un contesto totalmente diverso:
“Perciò, avendo cinti i lombi
della vostra mente, siate vigilanti, e riponete piena speranza
nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non
conformatevi alle concupiscenze
del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come
colui che vi ha chiamati è santo,
voi pure siate santi in tutta la
vostra condotta, poiché sta
scritto: «Siate santi, perché io
sono santo». E se invocate come
Padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo
l'opera di ciascuno, conducetevi
con timore per tutto il tempo del
vostro pellegrinaggio, sapendo
che non con cose corruttibili,
come argento od oro, siete stati

riscattati dal vostro vano modo
di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di
Cristo, come di Agnello senza
difetto e senza macchia” (1 Pietro 1:13-19).
L’interesse di Pietro è su come i credenti pensano e si com-

brei 12:14).
Poiché l’Iddio che chiama i
peccatori al ravvedimento è santo, coloro che vengono a Lui
devono essere “santi in tutta la
[loro] condotta”. Il tema della
santità di Dio e della conseguente richiesta di santità al popolo

Essere santi è essere separati per qualcuno e,
in seguito a questa separazione, essere
ulteriormente separati da qualcosa...
Dobbiamo essere separati per l’unico vero Dio
e da tutto ciò che è diverso da Lui.
portano. La metafora del
“cingere” i “lombi della mente”
deriva dal tipo di abbigliamento
indossato dagli uomini durante il
primo secolo (e indossato anche
oggi da molti). Queste lunghe
tuniche impedivano i movimenti
veloci e agili, per cui di solito
infilavano l’orlo del vestito nella
cintura per ridurne la lunghezza
liberando piedi e caviglie.
L’idea dietro questa metafora è
quella di prepararsi ad un’azione
non ostacolata. Successivamente, Pietro comanda ai suoi lettori
di “essere sobri”. La parola che
viene tradotta così ha a che fare
con l’astenersi dalle bevande
inebrianti, ma è usata anche in
senso metaforico per descrivere
un comportamento di autocontrollo da contrapporre ad un
comportamento influenzato da
circostanze esterne.
Avendo i lombi della mente
cinti e praticando la sobrietà come stile di vita, i credenti stanno
agendo come “figli ubbidienti”,
che rigettano i loro desideri malvagi di un tempo e sviluppano
uno stile di vita di santità. Tutto
questo è necessario se vogliamo
godere della comunione con Dio, perché Egli è santo (vedi E-

di Dio è un tema comune nella
legge. Nel Nuovo Testamento,
Gesù si identifica come il
“Santo di Dio”. La chiamata alla
santità per il popolo di Dio è espressa nel Nuovo Testamento
così come nelle Scritture Ebraiche.
Ma cos’è la santità, in modo
specifico? Il termine ebraico che
di solito viene tradotto con
“santo” è qadosh. Questa parola
essenzialmente indica certi tipi
di separazione. Ma non è soltanto una separazione da qualcosa.
Una persona può scegliere di
separarsi dalle norme culturali,
dalla tecnologia, dalla moda –
può persino isolarsi dal punto di
vista geografico dalle altre persone, e non essere ancora santo.
Come ha detto Paolo, non dobbiamo separarci dalle persone di
questo mondo; questo comporterebbe lasciare questo mondo. La
santità è più che quello che non
facciamo. Prima che la santità
comporti l’essere separati da
qualcosa, implica l’essere separati per qualcuno, e quel qualcuno è, naturalmente, Dio Stesso.
Penso di non essere mai rimasto così colpito nello studio
(Continua a pagina 15)
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Vuoi sapere
cosa crediamo e
qual è la nostra
chiesa più
vicina?

Visita il
nostro sito
www.upci.it

(Continua da pagina 3)

potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del
Giudeo prima e poi del Greco.” (Romani 1:16)
L’evangelo di Cristo è il mezzo della salvezza a disposizione di tutti quelli che credono! È il fondamento,
la dottrina su cui dobbiamo edificare. È ciò che i profeti
predicarono guardando verso il giorno che tanto desiderarono di poter vedere. È ciò che gli apostoli ricevettero
da Gesù. È ciò che poggia su Gesù Cristo, la pietra angolare – la pietra da cui la Chiesa riceve la sua identità.
In Giovanni 8:24, Gesù disse qualcosa che agitò gli
animi dei religiosi a lui contemporanei: “Perciò vi ho
detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non
credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati.”
Parlare di fondamento, di dottrina o di piano di salvezza, senza riconoscere che Gesù è “Io Sono”, l’Eterno
esistente, è come avere la pretesa di costruire una casa
ignorando i fondamenti – è comportarsi come il pazzo
che costruisce la sua casa sulla sabbia. È prevedibile che
fine farà quella casa!
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In Isaia 9:5-6 leggiamo: “Poiché un bambino ci è
nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà
l'impero, e sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio
potente, Padre eterno, Principe della pace. Non ci sarà
fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di
Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti.” Gesù è il bambino che doveva nascere per darci la vita, il
figlio che doveva venire per liberarci. Gesù è
l’ammirabile Consigliere che ci guida, il potente Dio
che ci salva, il Padre eterno che ci ha creati…. “Ascolta,
Israele: l'Eterno, il nostro DIO, l'Eterno è uno.” (Deuteronomio 6:4).
E ancora: “Tu credi che c'è un solo Dio. Fai bene; anche i demoni credono e tremano.” (Giacomo 2:19).
“E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun
altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini, per
mezzo del quale dobbiamo essere salvati.” (Atti 4:12).■

La santità di Dio si vede la prima volta in Genesi 1:1: “Nel principio DIO creò
i cieli e la terra.” Si potrebbe dire che tutto il resto della Scrittura è un commento a questo verso. Anche se la parola “santo” non compare in questo verso, c’è il concetto. Dio esisteva prima della Creazione. Soltanto Lui è non creato. Quando creò, si trattò del definitivo atto di separazione.

(Continua da pagina 13)

della Bibbia di quando ho scoperto che la parola ebraica che
viene tradotta con “Sodomiti”,
descrivendo gli uomini che si
davano alla prostituzione sacra
in 1 Re 14:24, è qadësh, che è
legata a qadosh, la parola comunemente tradotta con “santo”.
La Scrittura ci sta forse dicendo
che queste persone che aiutavano gli Israeliti ad adorare falsi
dei erano santi?
È qui che cominciamo ad afferrare il vero significato di
“santo”. Essere santi è essere
separati per qualcuno e, in seguito a questa separazione, essere ulteriormente separati da
qualcosa. Nel caso di questi
“sodomiti”, erano separati per i
falsi dei che servivano, e di conseguenza, erano separati da tutto
ciò che non era legato
all’adorazione di questi dei.
Dobbiamo essere separati per
l’unico vero Dio e da tutto ciò
che è diverso da Lui. Quando
Pietro cita Levitico 11:44, non
reitera la proibizione della legge
di mangiare cose che strisciano.
Quei comandamenti non sono
vincolanti per i credenti del
Nuovo Testamento ma riguardano unicamente l’antico popolo
ebraico come un aspetto della
loro separazione dagli idolatri
che avevano i loro giorni santi e
i loro cibi santi. La santità richiesta nell’era del Nuovo Te-

stamento riguarda il carattere e
la moralità. Questo lo si vede in
1 Pietro nei comandamenti riguardanti la condotta onorevole
tra i non credenti (2:11-12), verso le autorità pubbliche (2:1317), dei servi verso i padroni
(2:18-25), nel matrimonio (3:17) e nella famiglia di Dio (3:812).
Se la santità richiede separazione per qualcosa e soltanto
dopo separazione da qualcosa,
come si può dire che Dio è santo?
La santità di Dio si vede la
prima volta in Genesi 1:1: “Nel
principio DIO creò i cieli e la
terra.” Si potrebbe dire che tutto
il resto della Scrittura è un commento a questo verso. Anche se
la parola “santo” non compare
in questo verso, c’è il concetto.
Dio esisteva prima della Creazione. Soltanto Lui è non creato.
Quando creò, si trattò del definitivo atto di separazione.
La creazione dei cieli e della
terra portò alla divisione permanente tra Dio e tutte le cose create. C’è una distinzione eterna
tra Dio e la Sua creazione. I due
non sono e non saranno mai uno. In altre parole, non c’è spazio nella teologia biblica per il
panteismo o il panenteismo.
Non solo Dio è separato dalla
Sua creazione; è anche separato
per Se stesso. La Sua esistenza
non è in alcun modo dipendente

dalla Sua creazione; Egli esisteva prima della Creazione e continua ad esistere al di sopra e
oltre la Creazione. Ciò significa
che Dio non può essere confinato all’interno del regno creato.
Teoricamente, se potessimo
viaggiare ai confini
dell’universo e farvi un buco e
cercare, Dio sarebbe ancora là.
L’Incarnazione non ha compromesso la santità di Dio. Anche se assunse l’esistenza
dell’uomo, il miracolo della
concezione verginale Gli ha reso
possibile mantenere la Sua santità. Egli è stato il massimo esempio di Colui che era nel mondo,
ma non era del mondo. Non possiamo spiegare i miracoli; cercare di farlo di solito ci porta ad
avere problemi di natura teologica. Ma possiamo dire che Gesù
era il Santo Dio manifestato in
una vita umana senza peccato.
Volendo vivere una vita di
separazione per Dio, valuteremo
i nostri pensieri e la nostra condotta con il proposito di eliminare tutto ciò che è diverso da Lui.
Non sarà abbastanza liberarsi di
certe cose; molte persone scelgono stili di vita restrittivi secondo le loro motivazioni personali o per servire falsi dei. Quello che toglieremo sarà il risultato di quello che assumeremo. ■
Tratto dal Pentecostal Herald, Special
Hissue 2008, “God is holy”.
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