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[L’Unità della Fede]

“Io dunque, il prigioniero per il 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 nel vincolo della pace.
Vi è un unico corpo e un unico Spirito, come pure siete stati
chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione.
Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un Dio unico
e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti”
(Efesi 4:1- 6).
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Dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

apostolo Paolo, dal verso 1 al
15 del capitolo 4 della sua epistola agli Efesini, esorta la
chiesa di Efeso a promuovere ed a mantenere l’unità della fede, e lo fa con esplicito riferimento alla vocazione, all’umiltà, alla
mansuetudine, alla pazienza e alla sopportazione reciproca motivata dall’amore.
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Credo che sia degno di nota il fatto che tale esortazione provenga da qualcuno che si definì e che era
prigioniero per il Signore. In altre parole, Paolo stava
dicendo agli Efesini che l’unità, anche quando ci si
trova in una condizione di svantaggio e/o di disagio,
non deve mai passare in secondo piano. È essenziale
per l’esistenza ed il funzionamento del corpo di Cristo - la Chiesa.
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Dobbiamo essere uniti se abbiamo una vocazione, se
abbiamo umiltà e mansuetudine; e dobbiamo farlo con
pazienza e sopportandoci reciprocamente con amore,
essendo disponibili a rinunciare alle nostre personali
“opinioni”, ma restando sempre fermi ed irremovibili
per quanto riguarda l’insegnamento della Parola di Dio.
Sono parole cariche di intensità spirituale e di passione - passione per
l’opera di Dio, per la Sua chiesa e l’evangelo. Senza unità non è possibile essere parte del piano di Dio, della Sua volontà.
Se l’apostolo avesse deciso di non andare oltre nella trattazione di
questo argomento, credo che avrebbe già detto abbastanza per enfatizzare l’importanza dell’unità. Dobbiamo essere uniti se abbiamo una vocazione, se abbiamo umiltà e mansuetudine; e dobbiamo farlo con pazienza e sopportandoci reciprocamente con amore, essendo disponibili a rinunciare alle nostre personali “opinioni”, ma restando sempre fermi ed
irremovibili per quanto riguarda l’insegnamento della Parola di Dio. Le
nostre opinioni sono relative ma la Parola di Dio è assoluta!
Ovviamente Paolo preferì offrire delle forti motivazioni per quanto
detto, e volle farlo richiamando prima il fatto che c’è un unico corpo - la
Chiesa. La divisione non è caratteristica della Chiesa di Dio. La Parola
di Dio dice che chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adira
contro tutta la vera sapienza. (Proverbi 18:1).
Poi dice che c’è un unico Spirito. L’unità fisica, di proposito, di visione, di missione non può essere che la normale conseguenza del fatto
che ci sia un unico Spirito - lo Spirito Santo in noi, nella Chiesa. E per lo
stesso Spirito siamo chiamati ad un’unica vocazione.
Ma non finisce qui. Continua rafforzando il principio dell’unità della
Chiesa e nella Chiesa tirando in ballo qualcosa che a volte viene considerata solo una questione teologica e spesso anche di poca importanza:
l’Unicità di Dio! Un’unica fede ed un unico battesimo hanno la loro validità in quanto c’è un unico Signore, un unico Dio. In Deuteronomio
6:4-9 leggiamo:
“Ascolta, Israele: Il Signore Iddio nostro è l'unico Signore; Ama
dunque il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua,
e con tutto il tuo maggior potere. E dimorino queste parole, le quali oggi ti comando, nel tuo cuore; e inculcale a' tuoi figliuoli, e ragionane
quando tu sarai a sedere in casa tua, e quando tu camminerai per via, e
quando tu giacerai, e quando tu ti leverai. E legale per segnale, in su la
tua mano, e siano per frontali fra i tuoi occhi. Scrivile ancora sopra gli
stipiti della tua casa, e sopra le tue porte. (Versione Diodati).
L’Unità della fede e della Chiesa sono in un’inscindibile relazione
con l’Unicità di Dio. Se ci fosse un dio plurimo, ci sarebbe una fede plurima ed una chiesa divisa. Perfino la vita sociale del popolo di Dio era
messa in diretta relazione con la Sua Unicità.
Leggendo i capitoli 18 e 19 di Levitico, vediamo che le norme morali, religiose e sociali, erano sancite da: “Io sono l’Eterno, il vostro Dio”.
Gesù disse: “Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati”.
L’unità della fede e della chiesa non possono essere altro che la naturale conseguenza dell’Unicità di Dio! ■
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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 immersione 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.
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[L’Unità della Fede]

La Nostra Unica

SPERANZA
Antonino Giacalone

D

io creò l’uomo a Sua immagine, ma il peccato di
Adamo ed Eva portò separazione tra Dio e l’uomo determinando la perdita di privilegi come
quello di avere piena comunione
con Dio. Da allora tutto sembrava
irreparabile e senza speranza per
l’essere umano. Non c’era speranza
per l’uomo di poter riavere quella
iniziale comunione con Dio.
Dio ha sempre desiderato ristabilire con l’uomo la relazione che
aveva avuto al principio e tale progetto trovò pieno adempimento solo
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in seguito alla Sua manifestazione
in carne. Dio si fece uomo e pagò,
in Cristo, il prezzo del sacrificio.
Questo Suo sacrificio ci ha permesso di avere nuova speranza, riconciliazione e piena comunione con
Lui.
Attraverso l’esperienza della
nuova nascita possiamo riporre in
Cristo la nostra speranza di salvezza. Infatti, possiamo essere riconciliati con Dio grazie al perdono dei
nostri peccati che vengono lavati
col sangue di Gesù Cristo per mezzo del battesimo in acqua nel Suo

Nome e sperimentare una nuova
vita suggellata dal battesimo di Spirito Santo.
La speranza ci dà sicurezza e
ispira fiducia. La Bibbia ci dice che
siamo giustificati per fede. Quando
si è giustificati si ha pace perché si
è liberi dalla colpa. Dio ha provveduto giustificazione per mezzo del
sacrificio di Cristo sulla croce. Gesù si è caricato dei nostri peccati e
ha messo sul nostro conto la Sua
giustizia.
Per fede abbiamo avuto introduzione a questa grazia che non meri-

Se poniamo la nostra speranza in Gesù Cristo, non saremo confusi, ma
riceveremo risposta secondo le promesse della Parola di Dio. Se fondiamo la
nostra speranza nelle cose del mondo, rimarremo delusi, afflitti e in una
condizione peggiore di quella iniziale. Fondare la nostra speranza in Gesù
Cristo farà la differenza nella nostra vita!
tavamo. La nostra fede ci permette
di ricevere salvezza da Dio, infatti
siamo salvati per grazia, mediante
la fede. Qualcuno ha definito la fede come la decisione di affidare
totalmente la propria vita nelle mani di Dio permettendoGli di trasformare la nostra vita come atto di risposta alla Sua grazia.
Come conseguenza del peccato
di Adamo ed Eva, l’uomo era separato da Dio e senza speranza di riconciliazione. Gradualmente Dio
cercò di ripristinare quella comunione originale stabilendo un rapporto personale: prima con Abrahamo, poi con Mosè al quale diede la
legge. Al tempo dell’Antico Testamento la comunione con Dio era
occasionale e limitata ad una sola
persona, ma con la morte di Gesù
Cristo al Calvario, la cortina che
separava il luogo santo dal luogo
santissimo fu squarciata. Dio volle
dare un chiaro segno che da allora
in poi ci sarebbe stato libero accesso alla Sua presenza. In questo modo ha dato a tutti nuova speranza e
una nuova opportunità. Quella speranza perduta fin dal peccato di Adamo ed Eva è ora disponibile a
chiunque per mezzo di Gesù Cristo.
Oggi possiamo avere la benedizione di poterci avvicinare a Dio e
di essere santificati. La santificazione non è un nostro processo di avvicinamento a Dio, ma è qualcosa che
riceviamo da Dio proprio perché ci
avviciniamo a Lui. La santificazione non è un processo dovuto alle
nostre opere, ma è l’opera di Dio in
noi; siamo santificati per mezzo del
Suo Spirito. Se non avessimo avuto
l’opportunità di essere nella Sua
presenza, non avremmo potuto essere santificati. Oggi noi non soltanto possiamo stare nella presenza

di Dio, ma possiamo anche avere il
Suo Spirito in noi.
La nostra speranza deve essere
fondata in Gesù Cristo. Solo in Lui
possiamo avere piena speranza e
fiducia.
Nella Bibbia troviamo l’episodio
in cui un centurione andò da Gesù
chiedendo guarigione per il suo servo, con grande fiducia e speranza,
credendo che Gesù potesse guarire
il servo semplicemente pronunciando una parola.
Questa speranza in Gesù ci permette di crescere nella fede e quando stiamo attraversando delle prove
possiamo andare avanti con la consapevolezza che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano e
temono Dio. Le prove ci permettono di alimentare la nostra speranza.
Romani 5:3-4 afferma: “Ci gloriamo nelle afflizioni sapendo che
l’afflizione opera pazienza; e la
pazienza esperienza, e l’esperienza
speranza”. Questo è il cammino
che conduce alla speranza.
È attraverso le prove che si acquisisce speranza. A volte ci tocca
aspettare per avere risposta da Dio.
Quando Dio chiese ad Abrahamo di
lasciare la sua città natia, disse:“Vai
in un luogo che poi ti mostrerò”.
Non gli indicò dove andare, e poiché Abrahamo aveva avuto pazienza e completa fiducia in Dio, ricevette la promessa di una discendenza molto numerosa.
Maggiore è la nostra speranza,
più grande sarà la nostra fede. Se
poniamo la nostra speranza in Gesù
Cristo, non saremo confusi, ma riceveremo risposta secondo le promesse della Parola di Dio. Se fondiamo la nostra speranza nelle cose
del mondo, rimarremo delusi, afflitti e in una condizione peggiore di

quella iniziale. Fondare la nostra
speranza in Gesù Cristo farà la differenza nella nostra vita!
Chi ha posto la propria speranza
in Dio non se ne è mai pentito: Sadrac, Mesac e Abednego, i tre giovani ebrei deportati in Babilonia e
condannati a essere gettati in una
fornace, decisero di confidare in
Dio, loro unica speranza. Anche se
Dio avesse deciso di non liberarli,
di certo non Lo avrebbero rinnegato. La loro speranza ha portato premio nella loro vita spirituale e materiale.
La nostra speranza in Cristo viene rafforzata per mezzo dello Spirito Santo, perché quando riceviamo
lo Spirito Santo riceviamo forza e
determinazione.
La nostra speranza è in Gesù
Cristo. L’amore di Cristo è la nostra
speranza. “Cristo in voi speranza di
gloria” (Colossesi 1:27).
Noi non siamo soltanto beneficiari di questa speranza, ma è anche
nostra responsabilità e nostro privilegio portarla ad altri.
L’esperienza della nuova nascita
è alla base della nostra speranza,
perché è il nostro passaporto per il
cielo. Per la grazia di Dio, aspettiamo dunque, “la beata speranza, e
l’apparizione della gloria del grande Iddio, e Salvatore nostro, Gesù
Cristo” (Tito 2:13).
Gesù è la nostra unica e vera
speranza! ■
Antonino Giacalone è
pastore della Prima
Chiesa Unita Pentecostale di Milano e Assistente Sovrintendente
della Chiesa Unita Pentecostale d’Italia
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[L’Unità della Fede]

Deuteronomio 6:4

"Ascolta Israele
il Signore, Dio
nostro é l'unico
Signore"
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Vi è un solo Signore
ANGELO PIRROTTA

L’

intera Bibbia dal
Vecchio al Nuovo
Testamento é fondata su due comandamenti; il primo di tutti è nello
specifico Deuteronomio
6:4 (Marco 12:29). Sin dal
principio Dio ha voluto
istituire la Sua sovranità
attestando che Egli è
l’unico Dio e Signore. Prima della richiesta di un re,
il popolo d’Israele aveva
come Signore, l’unico Dio, a differenza di tutti gli
altri popoli che avevano
diversi dei e che riconoscevano come signore degli uomini. Questa fede
nel riconoscere un solo
Dio che è il Signore si ribadisce nel Nuovo Testa-
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mento mantenendo così
una perfetta armonia.
Molti attributi e prerogative che nel Vecchio Testamento spettano solo
all’unico Dio e Signore,
nel Nuovo vengono riferiti
a Gesù Cristo (per es.: Dio
é Re in Isaia 44:6, e Gesù
é Re in Matteo 2:1-2, Dio
é il Salvatore in Osea
13:4, Gesù é il Salvatore
in Luca 2:11). Uno degli
attributi fondamentali che
nel Vecchio Testamento è
prerogativa di questo unico Dio, è il titolo di Signore che viene conferito a
Gesù Cristo, confermando
così che questo unico Dio
e Signore del Vecchio Testamento è il Signore Ge-

sù Cristo (Giovanni 20:28,
Giovanni 21:7, Atti 4:33,
2 Corinti.4:5). Vi sono
ulteriori versi nel Nuovo
Testamento che dichiarano che Gesù Cristo è il
Signore e in particolare in
Efesi 4:5 l’Apostolo Paolo
dichiara che questo Signore é uno solo. Nel testo
greco originale di questo
verso, quando leggiamo
un solo Signore, troviamo
le parole Heis Kurios:
Heis significa “uno, solo,
unico”, riconfermando
l’unicità di Dio numerica
e della Sua essenza, mentre kurios indica “Signore,
supremo in autorità, controllore, maestro, governatore”, avvalorando la Sua

autorità divina e confermando
che sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento c’è un solo Dio e
un solo Signore e che si tratta di
ruoli, uffici, manifestazioni, titoli
di un solo Essere (1 Re 8:60, Atti
4:24). In Efesi 4:5, l’apostolo
Paolo collega questo unico Signore ad una sola fede e un solo
battesimo, denotando cosi che
dobbiamo condizionare la nostra
fede e il nostro battesimo al Signore Gesù Cristo. Nel verso precedente a questo (Efesi 4:4) collega l’unico Spirito con
l’affermazione che c’è un solo
corpo, ricordandoci che l’unico
Spirito di questo Dio e Signore (2
Corinti 3:17) ci battezza
nell’unico corpo (1 Corinti
12:13). Quando la Bibbia parla di
corpo si riferisce alla chiesa
(Colossesi 1:18) e il capo di questo corpo è Gesù Cristo (Efesi
5:23). Pertanto possiamo chiaramente dire che Egli è anche il
Signore della Chiesa. Molte chiese oggi dichiarano che Gesù è il
Signore ma commettono il grave
errore di non riconoscere che
quell’unico Dio e Signore del
Vecchio Testamento si è manifestato in carne; così facendo seducono e vengono sedotti dallo spirito dell’anticristo (2 Giovanni
1:7, 1 Giovanni 2:2). Altre chiese
invece confessano Gesù Cristo il
Signore e credono che Egli è Dio
manifestato in carne ma non si
sottomettono alla Sua volontà
confessando solo con le labbra e
non con il cuore (Luca 6:46). Invece la vera chiesa di Cristo riconosce Gesù come il Signore, crede che Egli è Dio manifestato in
carne, si sottomette a Lui, cerca
di fare la Sua volontà in ogni cosa, e ubbidisce ai suoi comandamenti a dispetto delle mode e
delle tendenze dell’era presente
(Romani 12:2). La Chiesa come
corpo è formata da tante membra
(1 Corinti 12:12) e ogni membro
di questa chiesa deve essere al-

tresì sottomesso alla Signoria di
Gesù Cristo che di conseguenza
non è solo Signore della Chiesa
ma Signore di ogni vero cristiano. Il processo per essere un vero
cristiano è la nuova nascita ossia
ravvedersi, rendersi conto che si
è peccatori e si ha la necessità di
avere un Salvatore e Signore nella propria vita, essere battezzati
in acqua nel nome di Gesù per la
remissione dei peccati e per ultimo, non per ordine di importanza, ricevere lo Spirito Santo, tutti
passi fondamentali per far parte
del corpo. La nuova nascita è solo il principio per un cristiano
che si vuole sottomettere alla Signoria di Gesù perché il processo

uccisi per il semplice fatto che
non riconoscevano Cesare come
Signore ma Gesù. Tutte le religioni venivano accettate
dall’impero Romano se riconoscevano che Cesare era il Signore. Policarpo, un leader cristiano
di quel tempo, fu ucciso per la
sua confessione che vi è un unico
Signore Gesù. Oggi siamo pronti
a morire per riconoscere e sottometterci a Gesù l’unico Signore?
Questo unico Signore ha promesso alla vera chiesa che Egli stesso
verrà a rapirla per salvarla dalla
grande tribolazione (1 Corinti
15:51-53, Matteo 24:21). Dopo la
tribolazione ha promesso che
verrà in maniera visibile a regna-

La vera chiesa di Cristo
riconosce Gesù come il

Signore, crede che Egli è

Dio manifestato in carne, si

sottomette a Lui, cerca di fare
la Sua volontà in ogni cosa, e
ubbidisce ai suoi

comandamenti a dispetto delle
mode e delle tendenze dell’era
presente

successivo è vivere una vita santa
per mezzo dello Spirito Santo
ovvero combattere se stessi, la
propria volontà, i propri desideri
per sottometterli alla volontà del
Signore. Ora, per quanto siano
buone le nostre intenzioni di sottometterci alla Signoria di Gesù
non possiamo farcela da soli, ma
ogni giorno abbiamo bisogno del
Suo Spirito perché solo il suo
Spirito ci può far dire che Gesù è
il Signore (1 Corinti 12:3). I primi cristiani dell’epoca
dell’impero Romano venivano

re su questa Terra per mille anni
(Apocalisse 20:4) ed ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua
confesserà che Gesù é il Signore
(Filippesi 2:10) e vi sarà il Signore e soltanto il suo nome
(Zaccaria14:9): Gesù Cristo,
l’unico Signore. ■

Angelo Pirrotta è
l’Assistente pastore della
Chiesa Unita Pentecostale “Atti 2:38” di Palermo.
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[L’Unità della Fede]

Una Sola Fede
NATALE PLATANIA

E

ro ancora un ragazzino quando mi recavo nella chiesa tradizionale più vicina a casa mia,
dove ero solito estrarre le lunghe candele dagli
appositi contenitori e le accendevo in prossimità dei
vari altarini dimostrando così in qualche modo la mia
devozione e la mia fede “alla famiglia dei cieli” (tale
era l’insegnamento ricevuto fino a quel momento).
In una di queste circostanze, due attempate signore
fecero il loro ingresso nel luogo di culto proprio mentre accendevo le candeline, e una di esse disse
all’altra: “I ragazzi accendono, accendono, ma non
sanno ciò che fanno”. Provocato dalle parole di quella
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donna, che emanavano un’austera e pomposa religiosità al punto da farmi sentire un idiota, ne parlai con
qualcuno e mi fu risposto così: “Hai notato che nel
mezzo tra le due file di candele accatastate c’è una
feritoia? Se tu non metti dentro delle monetine, il tuo
“gesto” non avrà alcun senso”. Fu l’inizio della fine.
Una fine che mi spinse ed agevolò alla ricerca del
“vero”.
Si fa sempre troppa speculazione intorno
all’argomento “fede”. Si manipola il suo inserimento
nella spiritualità dell’uomo a proprio piacimento e
veduta, eppure è di importanza fondamentale. La

Scrittura dice che “senza fede é impossibile piacerGli” (Ebrei 11:6). In Habacuc 2:4 leggiamo: “Il giusto vivrà per fede.”
L’apostolo Paolo nel capitolo 4 degli Efesi ci esorta all’amore, alla sopportazione, alla dignità, alla pazienza, all’umiltà, alla mansuetudine, il tutto per
giungere all’unità della fede e della conoscenza del
figlio di Dio (vedi verso 13). E già, alla
“conoscenza”. Nel verso 5 Paolo ci parla di un’unica
fede. Credo si trattasse della stessa fede che è stata
dimostrata da alcuni personaggi di cui ci parla la
Scrittura: il centurione di Capernaum, la donna dal
flusso di sangue, la donna cananea. Se analizziamo i
rispettivi episodi scopriamo che, oltre la disperazione,
il timore e la sottomissione accomunavano questi credenti. Nel considerare la loro attitudine, Cristo ha fatto riferimento alla loro fede “mai così grande neppure
in Israele”. È importante notare che questa loro espressione di fede, li ha portati a conoscere il figlio di
Dio, ad avere comunione con Lui ed ottenere. Si evince quindi che l’unica fede riconosciuta da Cristo è
quella prodotta da un atteggiamento sincero e sottomesso.
“Allora gli apostoli dissero al Signore: «Accresci a
noi la fede».” (Luca 17:5).
Solo recentemente, ascoltando un programma radiofonico, ho scoperto che la parola “autore” deriva
dal latino auctor, che significa “colui che aumenta”.
Sono rimasto sorpreso dal significato di questa
parola e quasi subito la mia mente è andata al verso in
Ebrei: “Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede” (Ebrei 12:2).
Approfondendo l’etimologia di questa parola, ho

Sono persuaso che il desiderio e
l’impegno di Dio sia quello di accrescere
la nostra fede, incrementarla e fare di noi
dei cristiani con una fede unica nel suo
genere… una fede il cui autore e
compitore è Cristo.
conosciuto ulteriori significati: “colui che aggiunge,
colui che stimola al nuovo”. Sono persuaso che il desiderio e l’impegno di Dio sia quello di accrescere la
nostra fede, incrementarla e fare di noi dei cristiani
con una fede unica nel suo genere, come unico era un
bellissimo quadro che mesi fa ho contemplato ad una
mostra di artisti vari.
Ho apprezzato i colori, il soggetto ed ho avuto il
piacere di conoscere e parlare con l’autore, che mi ha
esortato a prenderlo subito perché un altro identico
non sarebbe mai stato in grado di farlo. Era unico,
come unica è la fede il cui autore e compitore è Cristo. Ritengo che possiamo parlare dell’unica fede solo
quando conosciamo l’autore. ■
Natale Platania è pastore della Chiesa Unita
Pentecostale a Torino e Presbitero per il Centro Nord della UPCI d’Italia.
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[L’Unità della Fede]

Credo
che
l’apostolo
Pa o l o,
nell’ammonire i credenti di Efeso
sull’unità del Signore e della Fede,
aggiunga anche il battesimo per ricordare
loro la singolarità del proposito di Dio per
l’umanità che è quella di trovare l’unica
via di salvezza in Cristo Gesù.

JOEL CABILDO
iStockphoto/Ikemilai

Un Signore, Una Fede

Un Battesimo

I

l battesimo è uno degli elementi fondamentali della fede cristiana. Avvalorata
da diversi brani biblici, la dottrina del
battesimo è innegabilmente accettata dalla
maggior parte se non da tutti i credi religiosi.
Sappiamo che c’è un’ampia controversia tra i gruppi
cristiani riguardo al battesimo. Le più comuni di mia
conoscenza sono il modo e la formula del battesimo.
Alcuni credono che ci debba essere un solo vero battesi-
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mo mentre altri accettano le diversità. Non è nelle mie
intenzioni discutere su questi aspetti controversi ma permettetemi di condividere con voi alcuni principi biblici e
spirituali del battesimo. Credo che l’apostolo Paolo,
nell’ammonire i credenti di Efeso sull’unità del Signore
e della Fede, aggiunga anche il battesimo per ricordare
loro la singolarità del proposito di Dio per l’umanità che
è quella di trovare l’unica via di salvezza in Cristo Gesù.
Andando nel Vecchio Testamento, vorrei mostrarvi

Il vero battesimo è quello che ci identifica con Gesù Cristo
nella Sua morte, sepoltura e resurrezione.
È questo l’unico battesimo che l’apostolo Paolo predicò.
un principio di Dio. Dio scelse degli individui con cui
poter dare inizio alla Sua opera unta in un particolare
momento. Poi attraverso queste persone scelte Dio avrebbe rivelato il Suo proposito e il Suo piano al popolo. Abrahamo fu uno di questi. Dio lo scelse per farlo
diventare padre di moltitudini. Doveva essere padre di
una nazione e per mezzo di lui ci sarebbe stata una nazione con un’identità ben precisa. Da lui nacque la nazione di Israele del Vecchio Testamento.
In Genesi 17 Dio parlò ad Abrahamo. In quel momento, un anno prima della nascita di Isacco, Dio cambiò il suo nome da Abramo ad Abrahamo, che significa
padre di moltitudini. Dio stabilì un patto con lui come
individuo ma anche con le generazioni dopo di lui. Dio
ordinò che fosse un patto eterno, il patto della circoncisione.
Genesi 17:7 “E stabilirò il mio patto fra me e te, e i
tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione; sarà un patto eterno, impegnandomi ad essere il
DIO tuo e della tua discendenza dopo di te.”
Genesi 17:10 “Questo è il mio patto che voi osserverete, fra me e voi, e la tua discendenza dopo di te: ogni
maschio fra voi sarà circonciso.”
Con Abrahamo fu stabilito questo patto che doveva
identificare ogni ebreo e sappiamo che Gesù stesso lo
osservò e ancora oggi viene osservato tra i Giudei. La
cosa che voglio enfatizzare è che ogni maschio ebreo
per nascita o per adozione si identifica con quel patto
con Abrahamo attraverso la circoncisione. Se riusciamo
ad afferrare il significato di tutto questo, ci rendiamo
conto che oggi non è più l’osservanza fisica ma il nuovo
patto che Dio ha fatto con il Suo popolo. In che modo
allora ci identifichiamo come il popolo di Dio?
Colossesi 2:11 “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”
Un altro individuo scelto da Dio fu Mosè. Dio lo
scelse per liberare Israele dalla schiavitù. Dio adesso era
pronto a stabilire con il Suo popolo il patto della Legge.
Ma Israele come nazione era in schiavitù e quindi era
temporaneamente senza identità. Non si trovava nel posto scelto da Dio. Stava soffrendo, aveva bisogno di un
salvatore. Dio scelse Mosè e tutti noi conosciamo la
storia di come con segni e miracoli della potenza divina
Israele fu liberato. Il loro viaggio dall’Egitto alla Terra
Promessa fu pieno di significato.
1 Corinti 10:1-4 “Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti
passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati per
Mosè nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono il mede-

simo cibo spirituale, e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale
che li seguiva; or quella roccia era Cristo.”
Questo significa che riconobbero e accettarono Mosè
come loro legislatore e guida e si sottomisero alla sua
autorità. Si identificarono quindi con lui e la sua
leadership, riconoscendone la missione divina e accettando di ubbidire ai suoi precetti. Tutto Israele sotto la
conduzione di Mosè fu battezzato per Mosè. Era questa
la loro certezza di appartenere alla salvezza stabilita da
Dio.
Giovanni Battista, il precursore di Gesù il Messia,
venne a predicare ravvedimento. Era questo il suo messaggio per preparare il popolo alla venuta del Messia. E
i Giudei che credettero al suo messaggio si identificarono in esso con il battesimo di ravvedimento.
Nel Nuovo Testamento Dio stabilisce un nuovo patto. Dio si manifesta nella carne in Gesù Cristo. Ecco
allora la dispensazione della Grazia, la Chiesa, la Salvezza per fede, la dispensazione dello Spirito Santo.
Anche il messaggio del battesimo adesso acquisisce un
significato più profondo. Come ho già detto in precedenza, è diventato una delle questioni più controverse
del nostro tempo. Ma grazie a Dio lo Spirito Santo è
ancora con noi per guidarci in ogni verità. E Paolo, per
mezzo dello Spirito Santo, sta ancora proclamando: “Un
Signore, una fede, un battesimo”.
Il battesimo fa parte del messaggio dell’Evangelo, il
cui tema centrale è il Signore Gesù Cristo. Di conseguenza che sia per mezzo della dottrina o per il suo vero
significato, ogni discussione intorno al battesimo cristiano deve far riferimento a Cristo. All’inizio della sua
lettera, l’apostolo Paolo spiega ai Corinzi il vero significato della loro fede in Gesù Cristo. C’era divisione e
contenzione fra di loro. Una delle motivazioni riguardava proprio il battesimo:
1 Corinti 1:12-17 “Or voglio dire questo, che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «io di Apollo», «io
di Cefa» ed «io di Cristo». Cristo è forse diviso? Paolo
è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, ad eccezione di Crispo e Gaio,
perché nessuno dica che siete stati battezzati nel mio
nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana; per il
resto non so se ho battezzato qualcun altro. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare,
non però con sapienza di parola, affinché la croce di
Cristo non sia resa vana.”
Disse queste parole non per rinnegare o annullare
l’ordinamento del battesimo ma per enfatizzarne ai credenti il vero significato.
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Diamo uno sguardo agli insegnamenti di Paolo. Egli
fu il vaso scelto di Dio ai Gentili. La sua conversione
dal Giudaismo alla fede cristiana avvenne per rivelazione personale da parte di Dio e in seguito confermata
dagli apostoli. E noi comprendiamo che fu incaricato
personalmente da Dio a PREDICARE l’Evangelo del
Signore Gesù Cristo. In 1 Corinti 15:1-4 troviamo una
breve sintesi della natura e del significato dell’Evangelo
proclamato da Paolo: la morte, la sepoltura e la resurrezione di Gesù Cristo. Pur essendoci cose come la Sua
apparizione, la Sua ascensione, la Sua opera di intercessione e altro ancora legate all’Evangelo, concentriamo
la nostra attenzione principalmente sui primi tre punti.
Ecco cosa scriveva Paolo:
Romani 6:3-4 “Ignorate voi, che noi tutti che siamo
stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati
nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui
per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come
Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre,
così anche noi similmente camminiamo in novità di vita.”
Colossesi 2:12 “Essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato
dai morti.”
Galati 3:27-29 “Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né
Giudeo né Greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è
né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo
Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie d'Abrahamo ed eredi secondo la promessa.”
Efesi 4:5 “Un Signore, una fede, un battesimo...”
E permettetemi di aggiungere, perché c’è un solo
Evangelo, una Verità, una Salvezza, un Signore Gesù
Cristo in cui ogni uomo deve essere battezzato. Tornando ad Abrahamo, a Mosè, a Giovanni Battista, furono
scelti da Dio per portare il Suo messaggio e per fare in
modo che il popolo per mezzo di loro si identificasse in
Dio. Poi è venuto Gesù Cristo a portare l’Evangelo della
salvezza affinché chiunque crede in Lui e si battezza
possa essere salvato.
Marco 16:15-16 “Poi disse loro: «Andate per tutto il
mondo e predicate l'evangelo a ogni creatura; chi ha
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creduto ed è stato battezzato, sarà salvato; ma chi non
ha creduto, sarà condannato.”
Il vero battesimo è quello che ci identifica con Gesù
Cristo nella Sua morte, sepoltura e resurrezione. È questo l’unico battesimo che l’apostolo Paolo predicò. Chi
sostiene di essere stato battezzato ma non in Cristo non
ha il vero battesimo. Molti potrebbero essere stati battezzati ma non tutti lo sono stati in Cristo. L’apostolo
Paolo avvertì la Chiesa dal guardarsi da un altro evangelo. Molti professano di essere cristiani per un battesimo
di tradizione o di denominazione ma la vera esperienza
della conversione e della nuova vita in Cristo è loro sconosciuta. Alcuni sono addirittura considerati nemici della croce. Il vero pentimento, il battesimo alle acque e il
battesimo di Spirito Santo non possono venire per tradizione o per denominazione. Deve avvenire per esperienza personale mediante la fede che unisce la persona a
Cristo. Allora vivere una vita nuova e santificata diventa
realtà. La nostra vita ha la testimonianza interiore ed
esteriore che siamo stati battezzati (uniti) in Lui?
2 Corinti 5:17 “Se dunque uno è in Cristo, egli è una
nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, tutte le cose sono diventate nuove.”
Colossesi 3:3 “Perché voi siete morti e la vostra vita
è nascosta con Cristo in Dio.”
1 Corinti 12:13 “Ora noi tutti siamo stati battezzati
in uno Spirito nel medesimo corpo, sia Giudei che Greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in
un medesimo Spirito.”
Credo che nei nostri giorni Dio ci ha dato la pienezza
del messaggio della salvezza con cui possiamo identificarci. Come disse l’apostolo Pietro. “Perciò non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose, benché le
conosciate già e siate saldi nella verità che ora avete.” (2 Pietro 1:12).
Sicuramente c’è un solo Signore, una fede, un battesimo. Ed è solo in Gesù Cristo. Non c’è da meravigliarsi
del fatto che gli apostoli nel libro degli Atti non avessero controversie su come battezzare i credenti: per immersione nel nome del Signore Gesù Cristo, la conferma interiore e la testimonianza esteriore dell’unione di
una persona con Gesù Cristo mediante la fede. ■

Sete per qualcosa di più
David K. Bernard
Anche se dobbiamo essere grati per ciò che Dio ha già fatto, non dovremmo
essere soddisfatti dei risultati che abbiamo visto, ma dovremmo avere sete per
qualcosa di più. Dovremmo essere presi da un senso di urgenza e perfino di
disperazione.

A

nche se gioiamo per le benedizioni di Dio e
il progresso della chiesa, non possiamo permetterci di essere soddisfatti. Stiamo ancora
ponendo le basi per un glorioso futuro, se il Signore
non dovesse tornare prima. Siamo alla soglia del
tipo di risveglio che Dio vuole darci. Stiamo solo
cominciando a vedere cosa Dio desidera fare in
mezzo a noi.
Quindi, dovremmo avere quella che io chiamo
“santa insoddisfazione”. Anche se dobbiamo essere
grati per ciò che Dio ha già fatto, non dovremmo
essere soddisfatti dei risultati che abbiamo visto, ma
dovremmo avere sete per qualcosa di più. Dovremmo essere presi da un senso di urgenza e perfino di
disperazione.
La raccolta è grande, gli operai pochi, e il tempo
è breve! In questi ultimi giorni, Dio vuole versare il
Suo Spirito sopra ogni carne, e la maggior parte del
mondo ancora non ha mai sentito l’intero messaggio
biblico, figuriamoci se lo ha sperimentato.
La buona notizia è che Gesù ha promesso di saziare tutti quelli che sono affamati e assetati di giustizia. Questo principio si applica a quelli che sono
alla ricerca della salvezza, ma anche a quelli che
vogliono vedere un’effusione dello Spirito Santo
nelle loro chiese e comunità.
Quando le persone sono veramente assetate, il
loro bisogno di acqua è più importante di qualsiasi
altra cosa. Trovare dell’acqua diventa la loro priorità. Non importa nessun’altra cosa. Non ha importanza se l’acqua è calda o fredda, pulita o sporca; loro
stanno cercando qualcosa di umido per placare la
loro sete.
Da bambino, ricordo di aver soggiornato a Mokpo, in Corea, insieme ai miei genitori missionari
mentre tenevano dei servizi in quella zona. La città
stava soffrendo di siccità durante una calda estate.
Non c’era acqua urbana, e anche i pozzi si erano
prosciugati. Dei venditori riempivano delle vecchie

bottiglie di vino con dell’acqua e le trainavano in
città su dei carretti non appena finiva il coprifuoco
all’alba. Già alle prime ore del mattino tutta l’acqua
veniva venduta.
La sera, dopo un tempo di lode e preghiera esuberante in un edificio caldo e affollato, senza aria
condizionata, io e mia sorella volevamo tanta acqua
quanta ne potessimo avere. Proprio prima di andare
a letto, supplicavamo nostro padre per dell’acqua,
ma non ne rimaneva mai. Era difficile per noi andare
a dormire con la sete. Facevamo promettere a nostro
padre che, non appena comprava l’acqua al mattino,
ci avrebbe svegliato per farci bere, non importava
quanto fosse presto.
La mattina, appena svegli, chiedevamo dell’acqua. Lui ci spiegava che ci aveva già svegliato e dato la nostra razione per la mattina, così come ci aveva promesso. Ma noi avevamo ancora sete. Contestavamo il fatto di non ricordare di esserci svegliati
e aver bevuto. Ne volevamo ancora.
Quell’esperienza mi insegnò quanto grande possa
essere la sete e quanto disperati possiamo diventare
quando abbiamo realmente sete. Allo stesso modo, il
Signore vuole che noi siamo assetati della Sua presenza e di un’effusione del Suo Spirito.
Preghiamo con fervore per un potente risveglio
nelle nostre chiese e tra la nostra fratellanza. Uno
spirito di risveglio ci aiuterà a superare qualsiasi
problema interno, mentre siamo concentrati nel vincere anime, nell’insegnare i convertiti, e nel far crescere la chiesa. Come ha detto qualcuno: “Se non
abbiamo risveglio, nessun’altra cosa ha importanza.
E se abbiamo risveglio, nessun’altra cosa ha importanza”.

David K. Bernard è il Sovrintendente della United Pentecostal
Church International
Tratto dal Pentecostal Herald, Marzo 2010, “Apostolic identity”.
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Il Principio di Palmyra
SCOTT GRAHAM

Quando non potevo fare nulla per me, Qualcuno ha preso il mio posto. Qualcuno che
non doveva farlo. Qualcuno che non era colpevole. Qualcuno che è stato disposto a
prendere il mio posto. Lui è morto! Io sono sopravvissuto!

A

poco più di due ore in
direzione nord-ovest da
St. Louis si trova la piccola comunità di Palmyra, Missouri. È una tipica cittadina del Midwest, capoluogo della
contea di Marion e luogo di dimora per circa 3400 persone. Se a
prima vista potrebbe sembrare soltanto un'altra comunità agricola e
rurale, in realtà si tratta del luogo
che ha visto lo svolgersi di un famigerato evento storico noto come
il Massacro di Palmyra, e nelle sue
cronache si ritrova un atto altruistico di grande eroismo e sacrificio.
Nel Settembre del 1862, il Colonnello dell’Esercito dei Confederati Joseph E. Porter decise di
compiere un’incursione a Palmyra.
Il suo obiettivo era quello di liberare 45 prigionieri confederati che
erano stati catturati e trattenuti lì
nella prigione della contea. Il 12
Settembre il Colonnello Porter e
circa 400 uomini entrarono a Palmyra mentre la maggior parte delle
forze dell’Unione si erano allontanate per una caccia all’oca selvatica a Monticello.
I Confederati occuparono la
città per circa due ore, andando via
prima che l’esercito dell’unione
ritornasse. In quelle due ore liberarono i prigionieri, confiscarono
armi e provviste, presero diversi
cavalli e a loro volta fecero diversi
prigionieri. Tra questi c’era Andrew Allsman, un sessantenne
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simpatizzante per l’Unione che
godeva della stima di molti nella
comunità visto che spesso aveva
rivelato alle autorità il nome dei
suoi vicini confederati.
Ventisei giorni dopo, l’8 Ottobre, il sindaco Marshal William R.
Strachan inviò un avviso al Colonnello Porter in base al quale se Allsman non fosse ritornato entro
dieci giorni a partire da quel giorno, dieci soldati confederati tenuti
prigionieri a Palmyra e Hannibal
sarebbero stati giustiziati. I dieci
giorni trascorsero senza ricevere
alcuna risposta. Si ritenne allora
che Andrew Allsman forse era già
morto.
Di conseguenza, il 17 Ottobre
1862, furono scelti dieci prigionieri perché pagassero con la propria
vita. Quegli uomini erano Willis
Baker, Thomas Humston, Morgan
Bixler, Herbert Hudson, John M.
Wade, Marion Lair, Cap. Thomas
A. Sidner, Eleazer Lake, John
McPheeters e william T. Humphrey. Questi soldati furono informati il venerdì sera del fatto che se
Allsman non fosse ritornato alla
sua famiglia entro l’una del giorno
dopo, tutti loro sarebbero stati fucilati.
Poco dopo le 11 del giorno dopo, tre carri del governo entrarono
nella prigione. Portavano dieci
bare di rozze tavole. I dieci uomini
furono scortati dalla prigione e
fatti sedere sui carri, uno per ogni

bara. Una guardia di soldati li accompagnò e il corteo si avviò verso il piazzale della fiera situato a
circa un chilometro ad est della
città.
Una volta giunti lì le dieci bare
furono tolte dai carri e sistemate in
fila a circa due metri l’una
dall’altra mentre 30 soldati della
Milizia dello Stato del Missouri
dell’Esercito dell’Unione furono
allineati di fronte alla bare.
Un ministro locale, R. M. Rhodes, che aveva trascorso la notte
dando conforto ai condannati, innalzò un’ultima preghiera. Mentre
ogni prigioniero sedeva ai piedi
della propria bara avendo davanti a
sé il proprio esecutore, il funzionario responsabile preparò i suoi uomini. Più di cento spettatori trattennero il respiro mentre la quiete
fu scossa dalle parole “Pronti. Mirate. Fuoco!”
Tutto questo è diventato famoso come il Massacro di Palmyra e
allora fu condannato da giornali
come il New York City. Infatti, per
questa violazione della giustizia e
delle regole di guerra Marshall
Strachan e gli altri ufficiali militari
furono sollevati dai loro incarichi
dalle autorità di Washington.
Oggi in Palmyra è stato eretto
un monumento commemorativo in
ricordo delle vittime di questa atrocità con l’iscrizione dei loro
nomi. Se vi trovaste a passare di lì,
vi incoraggio a visitarlo. Se lo fa-

rete e leggerete i nomi, e sarete in
grado di ricordare l’elenco inserito
poco prima in quest’articolo, noterete una discrepanza. Uno di quegli individui, William T. Humphrey, che fece quel terribile percorso su quella che doveva essere
la propria bara, non compare sul
memoriale.
Avendo sentito che Humphrey
era stato condannato a morte, un
giovane di nome Hiram Smith si
fece avanti, spiegando di non essere sposato e di non avere famiglia.
Chiese allora il permesso di prendere il posto di Humphrey, affermando che forse sarebbe stato meglio che un uomo solo morisse al
posto di un uomo con famiglia. La
sua richiesta fu accettata, e
all’ultimo momento Hiram Smith
prese posto davanti ai fucili e pagò
col proprio sangue per la sua iscrizione sul monumento commemorativo di Palmyra. William Humphrey se ne andò libero.
Il corpo del giovane Hiram
Smith fu portato nella Contea di
Lewis e lì sepolto nel cimitero della Mount Pleasant Church. Sulla
sua tomba fu posta una lapide con
su scritto: “Questo monumento è
dedicato alla memoria di Hiram
Smith. L’eroe che qui riposa sotto
la zolla erbosa è stato fucilato in
Palmyra, il 17 Ottobre 1862, come
sostituto di William T. Humphrey,
mio padre.”
Questo mese, gli Stati Uniti si
sono fermati per rendere onore ai
propri veterani. Per noi fare questo
è qualcosa di appropriato e giusto,
perché si trovano ovunque intorno
a noi. Eroi ed eroine anonimi che,
quando la loro nazione ha avuto
bisogno di loro, hanno affrontato
con coraggio non comune la guerra per il bene delle generazioni a
venire.
Venivano dalle colline del Tennessee orientale, dalle pianure del
Kansas e dalla costa del Pacifico.
Sono venuti dai pendii del Texas e
dalle coste rocciose del Maine. Il
ricco e il povero hanno combattuto
spalla a spalla. Il dotto e
l’illetterato si sono armati e hanno

combattuto fianco a fianco contro
un nemico comune. Non c’erano
sudisti o orientali o occidentali o
nordisti. Non c’erano repubblicani
né democratici. Erano tutti soldati.
Neri, bianchi, marroni, gialli e
di qualsiasi altra sfumatura hanno
versato il proprio sangue dello
stesso rosso nelle acque di Pearl
Harbor e nel paesaggio della Foresta di Argonne. Hanno sudato nei
deserti dell’Africa Settentrionale,
hanno tremato per il freddo dirigendosi verso l’Offensiva delle
Ardenne, e hanno scalato il Monte
Sarabochi per piantare la bandiera
su Iwo Jima.
Hanno reso famosi posti come
la Normandia, Saigon, Inchon, il
38° parallelo, Concord, Lexington,
Gettysburg, Manassas e Baghdad.
Nei cieli, in mare e attraverso i
paesaggi del nostro mondo, questi
campioni di libertà hanno risposto
ad una chiamata più alta del loro
piacere, hanno affrontato la morte
contro i loro desideri e hanno portato la libertà a bambini ancora
non nati.
Il prezzo? Più alto di quello che
possiamo valutare. Arti lasciati sul
campo di battaglia. Incubi portati a
casa. Anni trascorsi lontano dai
figli. Ricordi orrendi, emozioni
violate e anime segnate.
Perché? Perché lo hanno fatto?
Cosa li ha portati ad offrire tanto?
Il dovere. L’onore. L’amore. Il
Rispetto. Parole alte che per molti
hanno perso il loro significato, ma
parole che significano qualcosa per
i nostri veterani.
Si trattava di un campo di battaglia diverso, uno che non presentava grandi eserciti schierati l’uno
contro l’altro. Non c’erano decisioni geopolitiche a rischio. Ma la
posta in gioco di questo conflitto
era molto più alta. Le anime eterne
dell’umanità dipendevano
dall’esito di questa battaglia.
Tutto avvenne intorno e
all’interno di Gerusalemme circa
duemila anni fa. Da un lato c’era la
giustizia di Dio che richiedeva la
morte di ogni uomo e ogni donna
peccatori. Dall’altro lato c’era la

misericordia di Dio che lottava per
il perdono dell’umanità. La giustizia contro la misericordia. Il giudizio contro il perdono. La vita contro la morte. Il cielo contro
l’inferno.
Sul campo di battaglia si fece
avanti il grande Dio della gloria,
rivestito non con l’armatura di un
valoroso guerriero, ma della carne
di un uomo comune. Aveva una
sola motivazione per combattere
come fece. Ci amava! “Poiché Dio
ha tanto amato il mondo, che ha
dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna Poiché
Dio ha tanto amato il mondo, che
ha dato il suo unigenito Figlio,
affinché chiunque crede in lui non
perisca, ma abbia vita eterna” (Giovanni 3:16).
Io ero colpevole. Ero ribelle
alle legge di Dio. Ero stato condannato a morte. Ero peccatore.
Ero destinato alla distruzione, e il
salario dei miei peccati, secondo la
Scrittura, era la morte. Ma quando
non potevo fare nulla per me,
Qualcuno ha preso il mio posto.
Qualcuno che non doveva farlo.
Qualcuno che non era colpevole.
Qualcuno che è stato disposto a
prendere il mio posto. Lui è morto!
Io sono sopravvissuto! Il Suo monumento è una croce che sanguina
e una tomba vuota. Il mio è una
vita di gratitudine e benedizione.
Lui ha sparso il Suo sangue affinché io potessi essere libero. È morto in battaglia perché io potessi
vivere. Ha dato tutto quello che
aveva perché io potessi avere tutto
ciò di cui godo. È diventato quello
che io ero affinché io potessi gustare quello che Lui è.
Potreste non visitare mai Palmyra, ma potete certamente godere
del principio lì dimostrato.
L’innocente è morto per il colpevole quando un veterano ha dato
tutto di Se. ■
Tratto dal Pentecostal Herald,
novembre 2011, “The Plamyra
Principle”
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