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    Dal libro della Genesi cap. 1  verso 27 leg- 
    giamo: “Così DIO creò l'uomo a Sua imma- 
    gine, lo creò a immagine di DIO ...”.  
    Molti non conoscono le sacre Scritture, nè   
    conoscono il valore del sacrificio di Gesù e  
    della Grazia Divina, neanche sanno che den- 
    tro ciascuno di noi esiste uno spirito e  
    un’anima, per cui Gesù pagò il prezzo per  
    riscatto dell’anima dal peccato, per com’ è  
    scritto: “1° Pietro 1:18 sapendo che non 

con cose corruttibili, come argento ed oro, siete stati riscattati dal vostro vano 
modo di vivere tramandatovi dai padri, 1° Pietro 1:19 ma col prezioso sangue 
di Cristo, come di Agnello senza difetto e senza macchia, 1° Pietro 1:20 pre-
conosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi 
tempi per voi, 1° Pietro 1:21 che per mezzo di Lui credete in Dio che lo ha 
risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e speranza fos-
sero in Dio. Poi ancora: Ebrei 9:15 E perciò Egli è il mediatore del nuovo Pat-
to affinché, essendo intervenuta la morte per il riscatto dalle trasgressioni 
commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevono la promessa dell'eterna 
eredità”. Quindi, Gesù ha riscattato le nostre anime con il Suo Divino sacrifi-
cio, ma non tutti lo accettano. L’uomo creato ad immagine di Dio ha una tri-
plice natura ed è composto da: spirito, anima e corpo, leggiamo: “Ora il Dio 
della pace vi santifichi Egli stesso completamente; e l'intero vostro spirito, ani-
ma e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù 
Cristo.  (1° Tessalonicesi 5:23). Per ogni persona rinata di nuovo in acqua (il 
battesimo in acqua da grande), in Spirito (con il battesimo dello Spirito Santo 
con l’evidenza del parlare in altre lingue), è importante che sia irreprensibile 
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MESSAGGIO PASTORALE DA PARTE DEL SIGNORE  

Pastore Valenti Agostino 

“Il significato di Spirito, anima e corpo” 



 

fino alla venuta del Signore Gesù, per andare con Lui in quel giorno nel Suo 
regno. Ora valutiamo cosa c’è dentro un corpo umano: lo spirito e l’anima.  

La parola spirito  nel termine greco πνεῦμα (cui corrisponde il lat. spiritus) 
indica il ‘soffio’, il ‘respiro’, quindi anche il soffio vitale come sottile princip-
io; a sua volta il significato dal greco è pnèuma, che significa: “respiro, aria, 
soffio vitale materiale di vita”. Lo spirito è dato da Dio all’uomo in prestito 
tutto il tempo che vive su questa terra, alla morte del corpo fisico, le cellule 
si scompongono e tutto il corpo umano ritorna polvere, mentre lo spirito, 
che è l’alito di vita, ritorna a Dio che lo ha dato (Ecclesiaste 12:7). 
Quando un bambino riceve lo spirito di vita? Le sacre Scritture ci 
danno le risposte adeguate: in una donna che è in gravidanza, il suo bambino 
respira attraverso il cordone ombelicale, ma non solo; passano anche le vita-
mine, le proteine e altro, ma nel giorno che il bambino viene partorito, il 
cordone ombelicale viene tagliato, il bambino deve vivere da se stesso e deve 
respirare senza il cordone che era attaccato attraverso la placenta, ma potrà 
tranquillamente respirare per lo spirito di vita che Dio gli dona (Zaccaria 
12:1). Lo spirito, una volta entrato nel corpicino del bambino, va a posizio-
narsi nel cuore, e questo gli consente di battere per tutto il tempo della vita 
(Giobbe 12:10; 32:8). Dopo tanti anni, quando Dio ritirerà lo spirito 
dall’uomo, l’alito di vita ritornerà a Lui che ce lo ha prestato (Eccl. 12:7), av-
verrà l’arresto cardiaco, il cuore non batterà più, il corpo umano morirà, al-
lora avverrà la divisione dello spirito, dell’anima e del corpo, leggiamo: 
"Infatti la Parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a 
doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture 
dalle midolla ..... (Ebrei 4,12)”. Nell’aldilà l’anima continua a vivere, sia l’a-
nima del peccatore, sia l’anima del vero credente, figlio di Dio rinato di nuo-
vo spiritualmente. La differenza sta nel fatto che il peccatore dopo la morte 
fisica, va in giudizio come è scritto nella Parola di Dio nella lettera agli Ebrei 
cap. 9 verso 27 “E come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, e 
dopo ciò viene il giudizio”; dopo il giudizio chi non è degno della vita eterna, 
andrà a trascorrere la sua vita spirituale nei tormenti dell’inferno in attesa 
del giudizio universale. L’anima secondo questa concezione è un corpo spiri-
tuale e immateriale, è la parte interiore, invisibile, in altre parole uno spirito 
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con un corpo spirituale, leggiamo: “Genesi 2:7 E il Signore Iddio formò l'uo-
mo dalla polvere della terra e gli alitò nelle narici un fiato vitale e l'uomo fu fat-
to anima vivente). Per il vero credente e fedele a Cristo, rimanendo fedele al 
Signore fino alla fine della vita, alla morte del corpo fisico, l’anima viene con-
dotta nel regno di Dio, leggiamo: “Giovanni 5:24 In verità, in verità vi dico: 
Chi ascolta la Mia parola e crede a Colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e 
non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita”.   Mentre per tutti 
quelli che in vita non si sono ravveduti dai loro peccati e rigettano la Grazia Di-
vina e il Suo sacrificio,  alla morte fisica, il corpo ritornerà nella polvere, così è 
scritto: “Genesi 3:19 mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritor-
ni alla terra perché da essa fosti tratto; poiché tu sei polvere, e in polvere ritor-
nerai”. Mentre la sua l’anima, come detto prima, andrà dopo un breve giudizio, 
nel soggiorno dei morti (l’inferno), e di la uscirà solo nel giorno del giudizio 
universale per essere giudicato di tutte le sue opere e i peccati commessi in vita 
(Apocalisse 20:11 - 15), e poi l’anima andrà a scontare la pena nello stagno di 
fuoco (Ap. 22:12 – 15).                                      
Ma è veramente importante fare una distinzione fra lo spirito e l'a-
nima? Si, questa distinzione è della massima importanza, perché ha un’impli-
cazione diretta nella vita del credente. Come può capire la vita spirituale se si 
ignora fin dove arriva il campo d'azione dello spirito? E come si può crescere 
spiritualmente se non si hanno idee chiare in proposito? La confusione fra l'ani-
ma e lo spirito è fatale per la vita spirituale e parecchi ne sono presi.  
I credenti spesso considerano spirituale ciò che in realtà riguarda solo l'anima e 
si fermano all'aspetto psichico delle cose, senza ricercare ciò che è veramente 
spirituale. Come possiamo evitare gli errori se confondiamo ciò su cui Dio ope-
ra una distinzione? La vera conoscenza è molto importante per la vita spiritua-
le. Aggiungiamo tuttavia, che un'altra cosa è altrettanto importante: che il cre-
dente sia abbastanza umile per prepararsi ad accettare l'insegnamento dello Spi-
rito Santo per le sacre Scritture. Allora gli sarà accordato di conoscere la verità 
della divisione dell'anima, dallo spirito anche se questa conoscenza, all'inizio gli 
sembrerà non del tutto facile. Il credente più sprovveduto, che non ha la mini-
ma idea di che cosa sia la divisione dell'anima dallo spirito, può tuttavia farne 
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l’esperienza nella vita reale; e, viceversa, un credente ben informato, che ha 
familiarità con il concetto di divisione dell'anima e dallo spirito, può non farne 
alcuna esperienza nella sua vita in questo pellegrinaggio. Beato quel credente 
che ha la conoscenza e l'esperienza di queste verità!  Purtroppo la maggioranza 
dei credenti non ha questa esperienza. E' indispensabile, all'inizio di questo 
cammino, insegnare loro quali sono le diverse funzioni dell'anima e dello spiri-
to, per incoraggiarli poi a ricercare ciò che è spirituale.  Vi sono altri testi bibli-
ci che affermano questa differenziazione fra l'anima e lo spirito. "Infatti la Pa-
rola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio 
e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla; essa 
giudica i sentimenti e i pensieri del cuore" (Ebrei 4,12). In questo versetto 
l'autore che è lo Spirito Santo attraverso l’Apostolo Paolo, considera due gli 
elementi non fisici dell'uomo ma spirituali: l'anima e lo spirito. La parte fisica 
comprende le giuntura e le midolla. Quando il sacerdote si serviva della spada 
per dividere completamente l'animale sacrificato, nulla delle parti interiori po-
teva rimanere nascosto. Anche le giunture e le midolla venivano separate. E' in 
questo modo che il Signore Gesù si serve della Parola di Dio per il suo popolo, 
per operare una separazione completa e provocare una divisione fra ciò che è 
spirituale, ciò che è psichico e ciò che è fisico. Ne consegue che, poiché lo spi-
rito e l'anima possono venire separati, devono logicamente essere diversi per 
natura. E' dunque chiaro che la creatura umana è formata da tre parti “spirito, 
anima e corpo”. E come già specificato prima, “Ora il Dio della pace vi santifi-
chi Egli stesso completamente; e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano 
conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo.  (1° Tes-
salonicesi 5:23).  
                                                
                                                   Dio vi benedica abbondantemente 
                                                                 Il vostro Pastore   

                                                               Agostino Valenti 
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L’ANGOLO DELLA TESTIMONIANZA 

Testimonianza del fratello Ferraro Rocco 

Sono il fratello Rocco Ferraro e servo il Signore da oltre 37anni. 
Confidavo nel Signore per la guarigione di mia moglie, ma purtroppo questa 
non è arrivata, e sono rimasto vedovo. Ho avuto molte prove dalla sua diparti-
ta, ma non mi sono mai smosso dalla fede. 
Ho avuto i crampi per più di 3 anni, che mi costringevano a stare nella poltrona 
con una lunga sofferenza, tra pianti e perdita di sonno, ed il Signore mi ha gua-
rito completamente ed io lo glorifico sempre. 
Dopo che mia moglie è andata col Signore mi sono ammalato di depressione, 
un giorno, nel mese di luglio, mentre stavo davanti lo specchio, lo Spirito Santo 
per tre volte mi ha detto “Mai più” ed io ho detto al Signore cosa mi vuoi dire? 
E subito Il Signore mi diede discernimento che mi aveva guarito dall’ansia e 
dalla depressione. Nella chiesa che frequento, di piazzale tricolore 5 a Palermo, 
guidata dal Pastore Agostino Valenti, dopo un messaggio sulla fede, siamo stati 
unti con olio dal servo di Dio Agostino Valenti e il nervo sciatico che era in-
fiammato da quando avevo 23 anni è guarito completamente. 
Nella chiesa di via dei cantieri, guidata dal pastore Nino Chinnici, che frequen-
tavo tempo fa, dopo una preghiera fatta dal fratello Nino Chinnici sono stato  
sanato in parte nella colonna vertebrale, successivamente, dopo un messaggio 
sulla fede fatto dal Pastore Agostino Valenti, nella chiesa di piazzale tricolore, 
dopo essere stati unti dal servo del Signore, sono stato sanato del tutto. 
Il Signore è benigno con tutti, bisogna avere fede e questa in me non manca.  
Il Signore Sia Lodato e Benedetto in Eterno.  
 
                                                                          Fratello Rocco Ferraro 
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8^CONFERENZA NAZIONALE 12,13 E 14 APRILE 2019 

Nei giorni 12, 13 e 14 Aprile 2019 ha avuto luogo, presso la nostra Chiesa in 

piazzale del Tricolore 5 a Palermo, l’ottava Conferenza Nazionale avente te-

ma:” Or ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell’età presente. 

Amen (Mt. 28: 20). Hanno preso parte oltre al Pastore Valenti Agostino i Pa-

stori Russo Salvatore, Piccicuto, Barbera Antonino, Di Paola Mario, Serravalle 

Ignazio e Di Marino Antonino. Inoltre sono intervenuti i Predicatori Carbone 

Luigi e Bortone Mario, con un breve intervento del fratello Scelfo Giuseppe.  

Il tutto accompagnato dai canti della corale di Palermo e di quella di Trapani 

con i fratelli Collica Sergio e Spinelli Dario. Ci sono state anche testimonianze 

per la Gloria dell’Eterno da parte della sorella Basile Gabriella e del fratello 

Basso Vincenzo. Alla fine dei Culti sono state fatte preghiere di guarigione per 

gli ammalati, di riconsacrazione e per la discesa dello Spirito Santo. La Grazia 

e la presenza del Signore ha grandemente benedetto tutti i partecipanti. 
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NOTIZIE RELATIVE ALLA CHIESA 

Il sabato 18 Maggio 2019 si è tenuta una serata di lode, condotta dal Diacono  

Li Pira Alessandro con la partecipazione del fratello Collica Sergio.  

Erano presenti inoltre la nostra corale che ha partecipato con canti meravigliosi 

e buona parte dei fratelli frequentanti l’opera. Grandi benedizioni per tutti i 

partecipanti. 

 

La domenica 19 Maggio 2019 è stato consacrato al Ministero Evangelico il Dia-

cono Li Pira Alessandro ed è stato consacrato Diacono il fratello Ferraro Rocco. 

 

Il 24 Maggio 2019 ha portato il messaggio della parola del Signore il Diacono  

Li Pira Alessandro avente tema: “23 Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuol veni-

re dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. 

24 Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita 

per me, la salverà. 25 Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi si 

perde o rovina se stesso? 26 Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si 

vergognerà il Figlio dell'uomo, quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli 

angeli santi. 27 In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno 

prima di aver visto il regno di Dio. (Lu 9:23-27). 

PRESENTAZIONE DEL PICCOLO MESSINA GIOSIA 

08 GIUGNO 2019 

Il sabato 08 Giugno 2019 è stato presentato al Signore il piccolo Messina Gio-
sia, figlio del fratello Giovanni e della sorella Massaro Elisa. Con grande gioia di 
tutta la Chiesa secondo la Parola del Signore.21 Quando furon passati gli otto 
giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato 
chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della ma-
dre .22 Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, 23 come è 
scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signo-
re; 24 e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, co-
me prescrive la Legge del Signore. (Luca 2-21,24). 
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NOZZE DEL FRATELLO SPINELLI DARIO E DELLA 

SORELLA QUARTARARO SARA 13 GIUGNO 2019  

Il giovedì 13 Giugno si sono uniti in matrimonio per la gloria del Signore il fra-
tello Spinelli Dario e la sorella Quartararo Sara. Ha celebrato la loro unione il 
Pastore Valenti Agostino alla presenza dei testimoni di nozze, delle famiglie e di 
tutti gli invitati. Grande la gioia degli sposi e di tutti gli intervenuti. Che Dio 
benedica grandemente questa nuova coppia e nuova famiglia con tutte le Sue 
benedizioni. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie e i due saranno una sola carne (Ge 2-24). 

15° ANNIVERSARIO DI NOZZE DEL FRATELLO MESSINA 

GIOVANNI E DELLA SORELLA ELISA MASSARO 

Il mercoledì 26 Giugno 2019 hanno celebrato il 15° anniversario di matrimo-
nio il fratello Messina Giovanni e la sorella Massaro Elisa. 1 Canto delle ascen-
sioni. Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, lo dica Israele 2 dalla gio-
vinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. 3 Sul mio dorso 
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hanno arato gli aratori, hanno fatto lunghi solchi. 4 Il Signore è giusto: ha spez-
zato il giogo degli empi. 5 Siano confusi e volgano le spalle quanti odiano Sion. 
6 Siano come l'erba dei tetti: prima che sia strappata, dissecca. 

CULTO SPECIALE IL 29 GIUGNO 2019 DEDICATO 

AL RADUNO DEGLI SPOSATI  

Il Sabato 29 Giugno 2019 alle ore 18.30 si è tenuto un Culto per il raduno  
delle coppie sposate presieduto dal Pastore della Chiesa di Trapani Barbera  
Antonino. Hanno partecipato il Pastore Agostino Valenti, la corale della nostra 
Chiesa e parte della comunità dei fedeli. Grandi benedizioni e ammaestramenti 
per tutti i partecipanti. 

TENDA DI EVANGELIZZAZIONE DAL 06 LUGLIO AL 

13 LUGLIO 2019 

Dal 06 al 13 Luglio 2019 ha avuto luogo a Palermo la Tenda di Evangelizzazio-
ne. I servizi hanno avuto inizio il Sabato 06 e termine il Sabato 13. I Culti sono 
stati aperti dai Diaconi Li Pira Alessandro, Enea Rosario e dal fratello Meli An-
tonino. La parola del Signore è stata predicata dal Pastore Valenti Agostino, dal 
Ministro dell’Evangelo Di Franco Giovanni e dal Pastore Barbera Antonino. 
Molte sono state le testimonianze di fratelli, sorelle e di Ministri del Signore, 
ciascuno dei quali ha raccontato come la propria vita sia stata cambiata dalla 
presenza del Signore. Molti anche i canti della corale di Palermo e molti sono 
stati anche quelli, per la Gloria del Signore, che si sono accostati, altri incurio-
siti e altri ancora si sono soffermati nell’ascolto della predicazione. Le chiusure 
dei servizi come di consueto erano affidate al Pastore Valenti. Il Signore ci ha 
grandemente benedetto in ogni cosa per tutti coloro che hanno partecipato, 
ognuno nel suo ruolo, anche nel montaggio e smontaggio della tenda stessa du-
rante la quale Dio ha protetto i suoi figli, come durante il presenziamento not-
turno. 
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CULTO DI UMILIAZIONE DOMENICA 14 LUGLIO 2019 

La Domenica 14 Luglio 2019, di mattina si è tenuto un Culto di umiliazione 
con lavanda dei piedi. Il tema era: “Io infatti vi ho dato l’esempio, affinché come 
ho fatto Io, facciate anche voi”. (Gv 13: 12-20) 

FRATELLI E SORELLE CHE HANNO ACCETTATO IL SIGNORE 

Il giorno 02 Agosto 2019 ha accettato il Signore come suo personale Salvatore 
la sorella Quartararo Lia, il 04 Agosto 2019 il fratello Romeo Christian e la  
sorella Mendola Rita anche loro hanno accettato il Signore.  

NOTIZIE RELATIVE ALLA CHIESA 

La Domenica mattina 11 Agosto  2019 sono stati assegnati dei compiti e costi-
tuiti dei responsabili su vari compiti per servire il Signore. Nello specifico è sta-
to nominato responsabile per i gruppi di preghiera nelle case il Diacono Enea 
Rosario. Per l’evangelizzazione e il volantinaggio in strada per predicare l’Evan-
gelo alle anime il Diacono Li Pira Alessandro. Per la preghiera per gli ammalati 
e anche negli ospedali il Diacono Lo Presti Giuseppe. 

NASCITA DEL PICCOLO MELI GABRIELE IL 26  

SETTEMBRE 2019 

Il giovedì 26 Settembre 2019 è  
venuto alla luce per la gloria del  
Signore il piccolo Meli Gabriele,  
figlio del fratello Antonino e della  
sorella Basso Angela. Dio ha guidato 
ogni cosa con la Sua misericordia e 
con il Suo infinito amore. Grande 
gioia per tutta la famiglia e per la  
comunità intera. Dio benedica  
grandemente questa Sua creatura e lo 
guidi nel cammino della sua vita  
fortificando lui e tutta la sua famiglia. 
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BATTESIMI IN ACQUA DELLA SORELLA 

QUARTARARO LIA E DEL FRATELLO ROMEO 

CRISTIAN IL 25 AGOSTO 2019  

La Domenica mattina 25 Agosto 2019 sono stati battezzati in acqua la sorella 
Quartararo Lia e il fratello Romeo Cristian. “Ravvedetevi e ciascun di voi sia 
battezzato nel Nome di Gesù Cristo in remissione dei peccati, e voi riceverete 
il dono dello Spirito Santo. Poiché a voi è fatta la promessa, ed ai vostri figliuo-
li, ed a coloro che verranno per molto tempo appresso; a quanti il Signore Id-
dio nostro ne chiamerà………. Coloro a dunque, i quali volenterosamente ri-
cevettero la Sua Parola, furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte in-
torno a tremila persone. Or erano perseveranti nella Dottrina degli Apostoli, e 
nella comunione, e nel rompere il pane, e nelle orazioni. Ed ogni persona aveva 
timore, e molti segni e miracoli si facevano dagli Apostoli (Atti 2:37, 38, 39, 
41, 42, 43)”.  
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SERATA DI LODE SABATO 14 SETTEMBRE 2019  

Il Sabato sera 14 Settembre 2019 ha avuto luogo una serata di Lode dedicata al 
nostro Signore diretta dal Diacono Enea Rosario. Hanno partecipato i fedeli 
della nostra comunità e la Corale della nostra Chiesa che con i loro canti hanno 
trasportato tutti i partecipanti in un’atmosfera spirituale benedetta dal Signore. 
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MATRIMONIO DEL FRATELLO LO PRESTI GIOELE E 

DELLA SORELLA BERRETTA FRANCESCA VENERDÌ 

20 SETTEMBRE 2019 

Il venerdì 20 Settembre 2019 si sono uniti in matrimonio il fratello Lo Presti 
Gioele e la sorella Berretta Francesca. Ha celebrato la loro unione il Pastore  
Valenti Agostino alla presenza dei testimoni di nozze, delle famiglie e di tutti gli 
invitati. Grande la gioia degli sposi e di tutti gli intervenuti. Che Dio benedica 
grandemente questa nuova coppia e nuova famiglia con tutte le Sue benedizio-
ni. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua mo-
glie e i due saranno una sola carne (Ge 2-24). 



 

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA APOSTOLICA 

INTERNAZIONALE PENTECOSTALE 
Piazza del Tricolore n°5   90131 Palermo 

email: pastorea.valenti@libero.it 

Sito ufficiale della Chiesa: www.gesuunicavia.it 

I NOSTRI INCONTRI SETTIMANALI 

                           Lunedì: Preghiera             ore 18.30 

Mercoledì: Studio Biblico ore 18.30 

                           Venerdì: Culto                   ore 18.30 

                           Domenica: Culto               ore 17,30 

Ogni prima Domenica del mese Culto con Santa Cena ore 10.30 

Culti in diretta streaming il Mercoledì il Venerdì e la Domenica 

Repliche dei Culti subito dopo la diretta 

FACEBOOK: Chiesa Cristiana Evangelica Apostolica Internazionale 

Il redattore fratello in Cristo Li Pira Alessandro e la redattrice 

cronista sorella in Cristo Berretta Francesca  

COPIA AD USO INTERNO GRATUITA 


