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I Pericoli della Musica Carismatica

La vita Cristiana è una vita di gioia, di abbondanza! “Io sono venuto 
affinchè essi possano avere vita, e possano averla in abbondanza”. 
Gesù ha detto in Giovanni 10:10 , riferendosi ai suoi fedeli seguaci. Se 

voi siete fedeli discepoli di Cristo , la Sua vita vi è stata data! La pienezza 
della Sua vita è vostra. Il Suo spirito è dato per riempire e sottomettere ogni 
aspetto del vostro cuore e, di conseguenza, della vostra esperienza. 

La seconda “fragranza” del frutto dello Spirito è la gioia (Galati 5:22). 
Essendo stati redenti pagando un prezzo così alto, ed essendo predestinati 
alla gloriosa perfezione di Cristo e alla Sua vita eterna e a godere per sempre 
della Sua presenza, i veri credenti in Cristo sono le persone più gioiose e 
felici della terra! A causa di ciò, l’apostolo Paolo insisteva: “ Rallegratevi 
sempre nel Signore: e lo dico di nuovo, rallegratevi” (Filippesi 4:4). Neanche 
le tribolazioni possono fare ombra alla gioia dei figli di Dio: “ Ma più che 
in questo, noi ci rallegriamo nelle nostre sofferenze” (Romani 5:3). Non è 
meraviglioso condividere una simile esperienza? 

Questa abbondanza promessa da Dio ha attratto molti Cristiani nel corso del 
tempo! Ed è più che legittimo che sia così. “ E voi avete ricevuto la pienezza 
in Lui” (Colossesi 2:10). Perchè noi viviamo nel dolore e nella tribolazione, 
piangendo lungo il percorso della nostra vita, quando Dio prepara “un tavolo 
davanti a me alla presenza dei miei nemici… “e la mia coppa trabocca..” 
(Salmi 23:5). L’espressione di una vita così gioiosa può difficilmente essere 
espressa in parole, e può avvenire sotto forma di canto, “con il sorriso sulle 
labbra, piene di gioia” (Giobbe 8:21). In cielo ogni cosa canta la gloria 
dell’Onnipotente; e i redenti della terra, appartenendo alla stessa famiglia 
celeste, dovrebbero gioire nella stessa maniera! 

E’ peccato 
essere gioiosi?
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Il culto carismatico

Il movimento carismatico apparve nel mondo Cristiano nella seconda 
metà del XIX secolo, con questa meravigliosa premessa: “Rallegriamoci 
nel Signore! Proclamiamo gioiosamente il Suo potere e la Sua grazia! 
Celebriamo la Sua vittoria e il Suo regno!” E dobbiamo convenire che queste 
parole hanno un perfetto significato! 

Le chiese Evangeliche allargarono i loro programmi di culto; grandi spazi 
furono resi disponibili nelle chiese per fare posto a gruppi musicali e ai loro 
strumenti. I cori del passato non erano più così attraenti per i gusti delle giovani 
generazioni di credenti. Tecnologicamente, cinque componenti di un gruppo 
musicale che cantano e suonano strumenti possono sviluppare un suono di 
intensità tante volte maggiore rispetto a quella di un coro di 200 membri. 

E soprattutto, l’impressione, l’impatto era considerato di gran lunga 
superiore. Centinaia, migliaia di persone affluivano nelle chiese! Sembrava 
che le benedizioni del cielo fossero riversate sulla terra; una tale rinascita 
spirituale, una tale effervescenza stava conquistando il mondo Cristiano! Più 
canti, più gioia, meno regole, meno lettura della Parola,, e tutto sembrava 
così affascinante! Anche la chiesa Cattolica, per tanto tempo considerata 
una istituzione religiosa conservatrice, cambiò la sua posizione. Nel Concilio 
Vaticano Secondo si decise che…”la musica dovesse mantenere e rafforzare 
il suo ruolo nelle celebrazioni liturgiche, considerando sia le caratteristiche 
della liturgia ma anche la sensibilità dei nostri tempi e le tradizioni musicali 
delle diverse parti del mondo”. Sembrerebbe una cosa positiva e rispettosa, 
o no? E quale fu il risultato? La liturgia fu portata fuori dalle fredde mura delle 
chiese, nelle strade. Apparvero giovani musicisti col basso e la batteria che 
accompagnavano i sacerdoti carismatici! Sembrava che la chiesa si fosse 
risvegliata e folle di persone seguivano con gioia questo cambiamento!  
Sembrava che!...

E’ questa la giusta strada? 

Ma qualche questione si pone necessariamente per qualsiasi sincero 
Cristiano. Come è accaduto che una strada stretta sia divenuta 
improvvisamente così popolare, e così larga? E stiamo parlando 
principalmente della Chiesa Evangelica, anche se lo stesso può riflettersi 
anche nell’esperienza Cattolica. E’ questa la vera, attesa rinascita spirituale 
profetizzata nella Bibbia? Come la “sensibilità dei nostri tempi” dovrebbe 
influenzare il culto, e in che misura? E cosa accade se “le tradizioni musicali 
di alcune parti del mondo” sono profondamente radicate in pratiche religiose 
idolatriche e spiritualistiche? Come simili tradizioni possono essere adattate 
all’adorazione del vero Dio vivente? Il Signore ci ha detto che dai frutti noi 
possiamo riconoscere la realtà intorno a noi (Matteo 7:16). Quali sono i frutti 



6

I Pericoli della Musica Carismatica

di questo nuovo movimento? Viene da Dio, e quindi ci riconduce a Lui, o è 
una sottile e astuto inganno dell’ingannatore? 

Le risposte a queste domande erano e sono sempre più delicate e “non 
rassicuranti”. 

Proviamo a fare una breve analisi: 
Per prima cosa, ogni autentica rinascita spirituale è basata sull’evidente 
opera dello Spirito Santo di Dio. Essa richiede un profondo esame del cuore 
alla luce della Parola di Dio, accompagnato da un evidente ritorno a Lui. 
Include una riforma nella vita, nelle abitudini e nei gusti, così come segnali 
di autentico pentimento, per l’opera compiuta dallo Spirito nei cuori riformati. 

E si, solo come benedetta conseguenza, essa produce una immensa 
gioia e una dolce pace nel cuore! Come potrebbe essere diversamente? 
“Se Dio è per noi, chi può essere contro di noi?” (Romani 8:31). Il cuore 
riformato risuona di felicità: “Tu sei il mio luogo di rifugio, tu mi preserverai 
dall’ avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione! (Salmi 32:7.) “Gioirò 
e mi rallegrerò in te; canterò le lodi al tuo nome, o Altissimo” (Salmi  9:2).

Il Vero Carisma

Una esperienza simile a quella descritta da Dio è veramente contagiosa. E’ 
la prova della vitale efficacia della Parola di Dio, del Potere di Dio sulla terra! 
Il modo in cui colui che era prima un pescatore conquistò i cuori di migliaia 
di persone con una sola predica (Atti 2), o in cui una donna Samaritana 
portò folle di persone a Gesù (Giovanni 4) conferma ciò. Il potere divino che 
produce dei cambiamenti così notevoli nella vita dei peccatori, è un potere 
vincente. L’impatto di una vita giusta fa tremare tutti coloro che sono preda 
del nemico. Porta energia, visione e speranza alle anime che sono intorno. 

Secondo alcuni dizionari, il carisma è un potere o talento divinamente 
attribuito, o anche un insieme di particolari doni dello spirito, dati a singole 
persone o a intere comunità dallo Spirito Santo. In questo senso, Apollo e 
l’apostolo Paolo erano persone estremamente “carismatiche”! Erano ricchi 
di doni spirituali; Dio approvava i loro passi, essi vivevano il Vangelo: per 
questo motivo, la loro influenza sugli ascoltatori era quasi irresistibile! Essi 
non avevano bisogno di altri poteri complementari, come la musica, per 
attrarre masse di persone; erano imbevuti del potere di Dio semplicemente 
perché avevano Cristo nella loro vita. E’ vero che Paolo e Sila cantarono, 
ma non era un “canto carismatico”, che li liberò dalla prigionia, ma erano 
piuttosto canti di pace che dovevano ispirarli ed incoraggiarli. 

In altre parole, una vita carismatica è una vita piena dei doni e delle opere 
dello Spirito Santo, una vita in perfetta armonia con la Parola e con gli 
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insegnamenti di Dio! E questo è notevole! E come conseguenza produce 
predicazione carismatica, musica carismatica, e così via. 

La musica carismatica dei nostri tempi. 

Ma tristemente, non è questo il caso che stiamo analizzando ora. Il movimento 
carismatico non sta manifestando queste caratteristiche, e in questo consiste 
il suo tremendo pericolo. I promotori del movimento carismatico le mostrano 
solo parzialmente, ed il risultati sono completamente differenti! 

Vediamo. Cosa è il carisma in questo altro senso? Il dizionario Merriam 
Webster spiega che è “un fascino o attrattiva speciale che fa in modo che le 
persone si sentano attratte o eccitate da qualcuno”.3 

Non una grande differenza, non è così? Dice solo un “fascino speciale”, senza 
chiarire la fonte da cui proviene. E’ definito anche come un “potere speciale 
che alcune persone possiedono naturalmente e che le rende capaci 
di influenzare altre persone e di attrarre la loro attenzione ed ammirazione”. 
Questo è più chiaro. Se è un potere che le persone possiedono naturalmente, e 
non dato loro da Dio, allora questo non implica alcuna regola, nè responsabilità, 
nè alcuna condizione! Riguarda quello che gli uomini hanno e producono! E’ 
naturale. Non deriva da una esperienza con Dio; non si inquadra in un contesto 
di armonia con Lui e con la Sua legge; non dipende dalla Sua giustizia impartita 
nella vita dell’uomo; non riguarda il Suo potere; è solo un potere.  E si, il risultato 
sembra lo stesso: folle di fedeli incantate, compiaciute, gioiose! 

E’ in questo che vediamo il grosso pericolo nel movimento carismatico in 
generale, e nella musica carismatica in particolare. La musica carismatica 
è potente? Si, tremendamente potente. Migliaia di persone la seguono e la 
apprezzano. Milioni di dollari vengono raccolti annualmente dalla vendita 
di Musica Cristiana Contemporanea (CCM). E comunque non è questo il 
problema. Il problema è: questo potere deriva da Dio? Viene da Lui, e di 
conseguenza è gradito a Lui? Se qualcosa realmente deriva da Dio, allora si 
armonizzerà con tutte le Sue altre manifestazioni e con le Sue leggi. 

In realtà il grande potere della cosiddetta Musica Cristiana Contemporanea 
–CCM (chiamata anche musica carismatica) deriva da un’altra fonte di 
potere, diversa dal potere di Dio. E se non è da Dio, non può essere buona. 
L’unico altro potere che esiste è quello del Maligno. 

Molti dei musicisti Cristiani contemporanei (carismatici) sostengono che la 
popolarità della loro musica non deriva da Dio; la loro musica non dovrebbe, 
secondo loro, essere considerata musica di Dio o sacra. Ma essi hanno 
inventato una strana teoria: che la musica in sé stessa non è buona o cattiva. 
E’ “neutrale”. Analizziamo questa idea. 
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Tutti gli aspetti dell’esperienza Cristiana sono positivamente regolati 
dal nostro Creatore. Per esempio, il parlare non è neutrale. Le lettere 
dell’alfabeto in sè possono essere considerate neutrali; ma quando sono 
raggruppate insieme in parole o frasi, hanno il potere di incoraggiare e 
confortare, ma anche di scoraggiare e addirittura di uccidere. Così il Signore 
si aspetta che noi pronunciamo le “Sue” parole, nel Suo spirito, quando 
parliamo (1 Pietro 4:11).  “Perchè per le tue parole sarai giustificato, e per le 
tue parole sarai condannato“ (Matteo 12:37).

Le opere che compiamo non sono neutrali. L’abilità di fare qualcosa è neutrale. 
Ma una volta esercitata, l’uso di questa abilità può costituire sia buone opere (da 
Dio) sia opere malvagie. Ogni compito che eseguiamo, Egli si aspetta che sia 
una Sua opera “che Dio ha precedentemente preparato, perché le compiamo 
(Efesi 2:10). Anche le buone opere, che non vengono da Lui, e che non sono 
fatte nel Suo Spirito, sono come stracci sporchi (Isaia 64:6).  

I nostri pensieri non sono neutrali. La capacità umana di pensare potrebbe 
essere considerata neutrale. Esercitato, il potere di pensare produce pensieri 
buoni, ispirati da Dio, o pensieri malvagi, carnali, che portano il seme del peccato. 

Negli uomini antidiluviani Dio vide che “ogni immaginazione e pensiero nei 
loro cuori era solo e continuamente male” (Genesi 6:5). Un simile pensiero 
non può essere considerato neutrale, ma malvagio, e porta conseguenze 
malvagie, “disastro… anche il frutto dei loro pensieri…” (Geremia 6:19). Per 
questo, Colui che conosce i terribili risultati del pensiero malvagio, come 
anche il potere nobilitante dei pensieri buoni ci invita con grazia: “abbiate in 
voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù” (Filippesi 2:5) e “rivolgete 
la vostra mente alle cose celesti…” (Colossesi 3:2). 

Neanche il culto è neutrale! L’abilità nell’adorare qualcosa o qualcuno, 
come dono fatto da Dio all’umanità, può essere considerata neutrale. Ma 
nel momento in cui la esercitiamo, può essere sia buona, accettabile, o 
malvagia, peccaminosa, senza una terza alternativa. 

Se adoriamo Dio come conseguenza della Sua bontà e della Sua salvezza 
per noi, ed alle Sue condizioni, questo è bene, e Dio lo apprezza e lo 
accetta.  Ma se adoriamo qualsiasi altra cosa/entità, non è neutrale: è 
idolatria! Questo è talmente importante che i primi quattro comandamenti 
di Dio regolano questo aspetto della nostra vita, e centinaia di pagine della 
Bibbia chiariscono quali sono le richieste e le aspettative di Dio al riguardo. 
Anche adorare Dio con mezzi diversi da quelli chiaramente stabiliti e previsti 
da Lui è totalmente inaccettabile per Lui (1 Samuele 13: 12,13). 

Possiamo concludere che ogni manifestazione delle facoltà dateci da Dio, 
può essere sia buona che malvagia; e per aiutare i Suoi cari figli, Dio ha 
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indicato chiaramente leggi e precetti per regolarle, in modo da non lasciare 
spazio a dubbi e incertezze. 

E riguardo la musica? Improvvisamente come dichiarano i musicisti 
carismatici Cristiani contemporanei, queste regole sembrano scomparire. 
La musica può derivare da qualsiasi fonte, ed è moralmente neutrale, essi 
credono. Quello che fa la differenza è il supposto animo buono del musicista, 
e lo scopo del suo canto. Essi sostengono: 

“La musica, di per sé stessa, può essere considerata neutrale da un punto 
di vista morale, non è né peccaminosa né sacra. La sua moralità dipende 
dal motivo per cui è usata” (Tim Fisher: The Battle for Christian Music). Come 
detto prima, questa idea è inaccettabile. 

Possiamo essere d’accordo che i suoni siano neutrali, perchè non sono 
musica. Ma nel momento in cui i suoni sono uniti insieme a formare una 
melodia, con specifiche strutture e ritmi, come può essa considerarsi 
neutrale? Come è possibile che tutte le altre manifestazioni di “frutti” 
(Matteo.7:16) da parte di un Cristiano possano essere o buone o cattive, 
mentre la musica, che esprime così efficacemente i gusti, i desideri, le 
emozioni, gli aspetti di una personalità, è considerata neutrale? 

Esaminiamo alcuni antichi concetti. 
“Nella loro follia, gli uomini ingannano loro stessi pensando che la buona 
o la cattiva musica non possano esistere e che la musica debba essere 
apprezzata solo per il piacere che fornisce” (Platone: Le Leggi) 

“Più dei comuni piaceri, la musica influenza il carattere e l’anima. Le 
persone sono influenzate da essa: il ritmo e la melodia producono rabbia 
o benessere, infondono coraggio e possono bilanciare o contrastare effetti 
o altri aspetti del carattere. E’ dimostrato che la musica ha il potere di 
trasformare il carattere, e che ci sono melodie e ritmi che non dovrebbero 
essere consentiti” (Aristotele: Politica, 1339 a,b)

E soprattutto, cosa dice la Parola di Dio? “Quando usata per buoni propositi, 
la musica è una benedizione, ma spesso diventa uno degli strumenti più 
attraenti con cui Satana imprigiona le anime” (Ellen G. White: Testimonianze, 
vol. 1, p. 506) “La musica, quando è usata appropriatamente, è una grande 
benedizione; ma quando è usata male, è una terribile maledizione” (Ellen G. 
White: Testimonianze, vol. 1, p. 497)

Il potere della musica

Il potere della musica in quanto tale, senza considerare i testi, è legato alla 
reazione emotiva che crea in chi ascolta. Possiamo dire che la reazione 
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emotiva è neutrale? E’ la stessa cosa se la reazione emotiva nell’ascoltatore 
è ribellione, odio, violenza, lussuria, di quanto sia se è invece al contrario 
pace, ammirazione, devozione, gioia?   Questo significherebbe che non 
c’è bene e male o peccato sulla terra, e che tutto è neutrale, e questo è 
esattamente quello che Satana ha sostenuto per seimila anni! 

Questo è probabilmente il maggiore pericolo nella musica carismatica: 
la grande reazione emotiva che essa comporta, in assenza di una forte 
esperienza spirituale che la origini e determini! 

Tutta la musica genera una reazione emotiva. A seconda del genere di 
musica, dello stile, della interpretazione, etc, la reazione alla musica sarà 
ampiamente differente! 

La musica carismatica ha acquisito un enorme impatto nei tempi attuali 
scegliendo il rock’n’roll come genere, in tutte le sue diverse varianti. Perchè? 
Perchè la musica rock è così popolare in società, con milioni di seguaci, da 
diventare non solo un segno culturale, ma una cultura essa stessa! E cosa 
c’è di sbagliato? Per capirlo, consideriamo alcune dimostrazioni: 

Nel suo libro “Effetti sonori, divertimento giovanile e politica nel rock” il Dott. 
Simon Firth spiega che “il rock è finalizzato ad avere effetti emotivi, sociali, 
fisici e commerciali”, e ciò che è peggio “l’esperienza rock è essenzialmente 
legata al sesso”. 

Gene Simmons, membro del gruppo rock Kiss, alla domanda postagli in 
una intervista televisiva (nel programma Entertainment Tonight) se i genitori 
dovessero preoccuparsi che i loro figli adolescenti ascoltino la musica dei 
Kiss, rispose: “I genitori dovrebbero preoccuparsi del fatto che noi andiamo 
a caccia di ragazze; in effetti, il rock è questo: sesso con una bomba da 
cento megatoni: il ritmo”. 

Potrebbe essere peggio di così? Si, l’opinione di Little Richard, per più 
decenni un famoso cantante e autore rock’n roll, ci aiuta a capire: “La mia 
vera opinione,” egli disse, “è questa: credo che questo tipo di musica 
sia diabolica. Molti ritmi della musica di oggi sono derivati dal vodoo, dai 
tamburi vodoo. Chi studia i ritmi musicali, sa che questo è vero”. 

Se la musica rock, declinata in diversi modi e nelle sue più di cinquanta 
varianti, produce un intenso sentimento di rivolta, violenza, e desiderio 
sessuale, cosa produce il cosiddetto rock Cristiano? Se si conviene che 
il rock sia considerato musica diabolica, come può il rock Cristiano essere 
considerato Cristiano? Non sto parlando dei testi. Questo riguarda solo 
la musica. La reazione intensa a questo tipo di musica crea una terribile 
contraddizione: le persone sono attratte da queste sensazioni intense 
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e piacevoli, e collegandole a qualche parola spirituale relativa a Cristo e 
alla fede, così presumono di sperimentare una connessione con Dio! E’ 
stato questo, un rapporto più intenso con Dio, il risultato dell’introduzione 
della musica carismatica nel mondo Cristiano? I Cristiani hanno studiato 
maggiormente la Parola di Dio, e la loro mente si è maggiormente 
concentrata sulla spiritualità? La terribile realtà è esattamente l’opposto! 
Bambini e adolescenti sono diventati sempre più ribelli e meno interessati, 
se non del tutto disinteressati, alle cose spirituali, e inoltre il tasso di relazioni 
adultere e divorzi tra Cristiani è vertiginosamente salito. Una “apparenza di 
pietà (2 Timoteo 3:5) ha quasi del tutto eliminato la vera sacralità.

Questo deve essere così triste per il nostro Salvatore! Vedere i Suoi amati 
figli in tali condizioni di pericolo, mentre credono di essere portati “sulle ali 
della musica” verso il trono di Dio! Questo è inganno: quando non si conosce 
la propria reale condizione, ed al tempo stesso essere ingannati dalla 
musica, che fa loro credere di stare sperimentando una rinascita spirituale 
e una viva connessione con il Signore! La musica carismatica commette il 
peccato consistente nel produrre apparentemente gli stessi risultati della 
vera sacralità, i sentimenti; ma lo fa in assenza della vera sacralità. Non c’è 
la croce, non c’è la vittoria sul peccato, il rinnovamento della vita, ma solo un 
“sentire intensamente” la presenza o la gioia di Dio! Questo è il contenuto 
di qualsiasi religione popolare e ingannatrice. Cosa potrebbe essere più 
scandaloso di ciò?4

“Un frastuono di rumore colpisce i sensi e perverte ciò che se condotto 
appropriatamente potrebbe essere una benedizione. Il potere degli agenti 
satanici si mescola in un carnevale di rumore e frastuono, e questo viene 
definito “opera dello Spirito Santo” (Ellen G. White: Selected Messages, 
vol. 2, p. 36.

Cercando di compiacere Dio

Allora la musica dovrebbe essere noiosa, non attraente e triste per 
compiacere il Signore? Dio ce ne scampi! “ Il Cristiano.... è la persona più 
felice sulla terra” (Ellen G. White: The Review and Herald, 10 Giugno, 1884) 

La musica Cristiana deve rappresentare Dio e l’esperienza personale con 
Dio. Tale musica, possiamo presumere, produrrà effetti che innalzano, 
nobilitano e non che degradano. Non sarà un agente invasivo, che eccita 
le passioni della carne, ma piuttosto il prodotto di una gioiosa fede in 
Cristo. Sarà una musica in armonia con il ritmo e il pulsare del creato, e 
quindi in grado di produrre gioia, pace, adorazione per il Creatore. Una 
tale musica sarà “un prezioso dono di Dio, finalizzato a innalzare i pensieri 
verso oggetti alti e nobili, e a ispirare ed elevare l’animo”. (Ellen G. White: 
Educazione, p. 167)
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Conoscere il Signore è il principio della Vita eterna! (Giovanni 17:3). 
ConoscerLo ogni giorno di più, ci mette nella posizione di portare 
costantemente a Lui un migliore dono di gratitudine e di lode! So che tra di 
noi ci sono molti giovani che amano il Signore e dedicano i loro cuori e le 
loro capacità, inclusa quella musicale, per la Sua Gloria! Il Signore apprezza 
ogni desiderio sincero di onorarLo! E contemplando il suo inestimabile 
sacrificio sulla croce per noi, saremo portati a riconsiderare tutti gli aspetti 
della nostra vita e ad adorarLo! 

“Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da 
Dio” (Giovanni 7:17 RSV). Noi sapremo cosa Lui gradisce e cosa no, e con 
la Sua grazia saremo in grado di rendergli un culto accettabile! 

“Cantiamo nelle nostre case canti dolci e puri, e ci saranno meno parole di 
critica e tanta felicità e speranza in più (Ellen G. White: Educazione, p. 168)

“Io mi compiacerò di voi come di un profumo di odore soave” (Ezechiele 
20:41), dice il Signore, quando la nostra vita, la nostra obbedienza e il nostro 
culto saranno pieni del Suo Spirito, e della Sua vita. Cosa potrebbe esserci 
di più dolce dell’accettazione da parte del Signore? E vivere una vita simile 
“sotto le Sue ali” qui sulla terra, proseguirà in una vita eterna con Lui nel Suo 
regno celeste, così generosamente predisposto per noi! Questa redenzione 
“sarà quello che i redenti conosceranno e canteranno per tutta l’eternità.” 
(Ellen G. White: Educazione Cristiana, p. 57).

Che noi possiamo lodarLo al meglio delle nostre capacità, qui su questa 
terra, ma appartenendo in cielo a Lui, alla Sua famiglia, essendo in armonia 
con il Suo cuore e con i Suoi santi angeli! 

1. Sacrosanctum Concilium AAS 56 (1964) 97–134. (The constitution of liturgy of Vatican II.)
2. Dictionary.com 
3. Cambridge Dictionary  
4. Ellen G. White: Testimonies, vol. 2, p. 344

Additional source material:

Paul Hummel: The Christian and His Music
Tim Fisher: The Battle for Christian Music
Lucian Cristescu: The Magic Beat
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“Siate pieni di Spirito” (Efesi 5:18), era l’esortazione dell’apostolo 
Paolo agli Efesini.  E l’imperativo vale anche per noi. “Dall’eternità 
il proposito di Dio è stato che ogni essere creato, dai luminosi e 

santi serafini agli uomini, fossero un tempio per far risiedere il Creatore” 1. La 
pienezza di vita che il Signore offre (Giovanni10:10) non può essere prodotta 
da noi! E’ la Sua vita, impartita per grazia a noi. Una vita che abbondi delle 
cose di Dio; una vita rafforzata dallo Spirito di Dio, che produca frutti di un 
carattere simile a Cristo, e che sconfigga “ogni altezza che si eleva contro la 

conoscenza di Dio” (2 Corinti 10:5).

Questa è stata la speranza e lo scopo dei Suoi discepoli sin dal tempo in 
cui Egli promise: “è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne 
vado, non verrà a voi il Consolatore; ma se me ne vado, io ve lo manderò. 
(Giovanni 16:7), fino ad oggi.
 
Gli apostoli capirono che era assolutamente impossibile per loro con le 
loro sole forze compiere la missione che era stata loro affidata. Dopo la 
ascensione del Signore in cielo, essi perseverarono umilmente a pregare 
per lo Spirito Santo—e questo fu abbondantemente riversato su di loro. I 
risultati sorpassarono di gran lunga ogni altra cosa sperimentata in passato. 

“Tutto il cielo si inchina osservando ed adorando la saggezza di un amore 
incondizionato, incomprensibile per menti umane. Pieni di meraviglia, gli 
apostoli esclamarono: “ Ecco l’amore”… “Sotto l’influsso dello Spirito, parole 
di pentimento e confessione si mescolarono a canti di lode per il perdono 
dei peccati. Parole di ringraziamento e profezie furono udite”.2 

Migliaia furono convertiti da una sola predica (Atti 2:41), miracoli 
accompagnavano la potente predicazione (verso 43), gli apostoli parlavano 
miracolosamente in modo corretto tutte le lingue delle persone presenti (Atti 
2:6–12), e tutto questo grazie alla Potente Forza data loro dal Cielo! 

Grazie allo Spirito, attraverso secoli di oppressione, i martiri mantennero la 
loro fede pura e suggellarono essa con la loro vita, i riformatori spezzarono 
le catene dell’ignoranza e dell’apostasia, e la luce del Vangelo fu vittoriosa 
sulle forze dell’oscurità. E proprio in merito al tema così importante dello 
Spirito, il grande ingannatore stava preparando un inganno astuto e terribile. 

Perchè dire NO alla 
musica carismatica
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Nel 1901, a Topeka, Kansas, USA, Charles Fox Parham fondò un movimento 
che divenne presto un fenomeno nel mondo Cristiano – il Movimento 
Pentecostale. Specialmente dopo la “rinascita spirituale” di Azusa Street 
nel 1906 con William Seymour, Frank Bartleman ed altri, il movimento fu 
considerato la Prima Ondata del Pentecostalismo. I suoi seguaci credevano 
che le persone fossero direttamente guidate dallo Spirito Santo, ed i 
segni esteriori del battesimo con lo Spirito Santo erano parlare in lingue 
sconosciute, apparentemente come ai tempi degli apostoli. Tuttavia uno 
sguardo più attento rivela la netta differenza tra l’esperienza spirituale 
degli apostoli, che portava pentimento e confessione, come detto in 
precedenza, e questo falso movimento. 

Cosa caratterizzava il “risveglio spirituale” in Azusa Street, nel centro di Los 
Angeles? “Uomini e donne urlavano, piangevano, ballavano, cadevano in 
trance, parlavano e cantavano in lingue sconosciute, e traducevano i loro 
messaggi in Inglese... in mezzo a tutto ciò c’era l’Anziano Seymour, che 
raramente predicava, e che per la maggior parte del tempo rimase dietro al 
pulpito con la testa coperta con una busta della spesa”3

Poteva essere questo effetto della “ancora piccola voce” (1 Re 19:12), cioè 
lo Spirito Santo?  Gesù aveva promesso “lo Spirito di verità…. Vi guiderà in 
tutta la verità: non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e 
vi annunzierà le cose a venire” (Giovanni 16:13). Tuttavia, questo movimento 
nacque con scarsa predicazione, ancora meno della Parola di Dio, e molto 
più con le emozioni; con uno spirito che parlava da se stesso, non come 
quello promesso, e non parlava con la Parola di Dio! La appena nata chiesa 
Pentecostale si espanse rapidamente in quasi tutto il mondo.  

La cosiddetta “seconda ondata dello Spirito Santo” iniziò a Van Nuys, 
California, una domenica mattina del 1959, quando Dennis Bennett, un 
pastore Episcopale, annunciò alla sua congregazione di essere stato 
battezzato con lo Spirito Santo e che aveva parlato in lingue sconosciute. 
Prima del 1955 la maggioranza delle chiese Protestanti non accettava queste 
opinioni ed esperienze, e quelli che le avessero avute si sarebbero separati 
da queste chiese per unirsi alla chiesa Pentecostale Ma negli anni 60’, le 
dottrine Pentecostali e le pratiche dei presunti doni spirituali-charismata–
stavano guadagnando spazio nelle tradizionali chiese Protestanti. I membri 
venivano incoraggiati a rimanere nelle loro chiese di origine, utilizzando 
questi “doni dello spirito”, piuttosto che separarsi da esse. Così sorsero 
Anglicani carismatici, Luterani carismatici, Presbiteriani carismatici, Cattolici 
carismatici, Metodisti carismatici, etc. 

Una delle caratteristiche di questo movimento è “il vangelo della prosperità”, il 
cosiddetto “ dici di cosa hai bisogno e pretendilo” , un approccio che sostiene 
l’opinione che i figli di un Dio così ricco, dovrebbero essere ricchi in tutti i tipi 
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di doni, non solo quelli spirituali! In parte ha anche senso, perché in realtà 
noi davvero abbiamo un Padre Ricco e Onnipotente; ma ciò è ingannevole, 
perchè Dio non ha necessariamente promesso ricchezze mondane e beni 
materiali ai Suoi fedeli anche se in effetti li benedice in tanti modi. 

Questa predisposizione a sentirsi bene e a considerarsi benedetti, spalancò 
le porta alla musica carismatica. Una musica che derivava dai cantanti rock 
popolari in quel periodo, adattata dalle chiese Cristiane con testi Cristiani, 
si adattava particolarmente ai loro gusti. Era una musica che generava 
una potente reazione emotiva, ma molto più carnale che spirituale; ma era 
considerata come un segno che lo spirito stava proteggendo e benedicendo la 
congregazione. Questa “ondata”, molto attraente per l’egoista animo umano, 
indusse molte chiese a seguirne la direzione, scegliendo la via carismatica. 

Quali erano le caratteristiche di questa “seconda ondata”? Meno enfasi 
sulla Parola e sul “così dice il Signore”, in quanto le persone pensavano di 
essere direttamente guidate dallo Spirito Santo; sentire intensamente la Sua 
presenza, piuttosto che produrre frutti di pentimento e conversione, sentire 
la gioia, quasi senza la necessità di rispettare le condizioni poste da Dio 
per le Sue promesse, “ dicci di cosa hai bisogno e lo otterrai” , una religione 
basata sull’abbondanza, con meno responsabilità e più privilegi.

Circa due decenni dopo, la “terza ondata dello Spirito” fu iniziata da C. Peter 
Wagner del Fuller Theological Seminary, a Pasadena, California, nei primi anni ’80.  

I Neo-Carismatici utilizzavano i (cosiddetti) doni spirituali in maniera simile 
alla precedente, seconda “ondata”, ma non credevano che per riceverli 
fosse necessario il battesimo dello Spirito Santo. E non consideravano il 
parlare in lingue sconosciute come l’iniziale dimostrazione di aver ricevuto 
il battesimo dallo Spirito Santo. La musica Carismatica continua a svolgere 
un ruolo importante nel sostenere che queste sensazioni piacevoli siano 
la prova del fatto di essere accettati, graditi da Dio, e nell’incrementare la 
popolarità delle chiese Cristiane tra i non credenti. Essendo meno vincolanti 
circa i requisiti, le dottrine della seconda ondata si sono largamente diffuse 
tra le fila delle chiese Protestanti e neo-Protestanti, tanto che nell’anno 
2000, più di mezzo miliardo di Cristiani appartenevano a un movimento 
religioso Pentecostale, carismatico o neo-carismatico, godendo di quello 
che ritenevano essere la presenza dello Spirito nella loro vita. 

E’ interessante notare che il Signore Gesù ammoniva i Suoi discepoli a non 
gioire per questi motivi, sebbene essi fossero inclini a fare ciò!  “Tuttavia non 
vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto 
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli” (Luca 10:20). Notiamo che il pericolo 
per i discepoli dei Suoi tempi, e possiamo ritenere di tutti i tempi, era quello 
di rallegrarsi maggiormente di una religione esteriore, basata sull’operare 
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miracoli attraverso la spirito, piuttosto che di una religione salvifica, basata 
sulla fede e sul cambiamento del cuore e dell’animo. Non rallegratevi di 
quello che vedete, anche se potrebbe essere una dimostrazione positiva 
del potere di Dio; rallegratevi di quello che vedete con gli occhi della fede! 
(vedi 2 Corinti 4:18). Rallegratevi delle relazione che avete con il Signore, 
nella Sua bontà e salvezza, gratuitamente offerte a voi!  

Gesù dimostrava ripetutamente che Egli era interessato alla loro autentica 
gioia, che chiamava la Sua stessa gioia. Egli pregava: “che la mia gioia 
possa trovare compimento in loro” (Giovanni 17:13). E poi chiariva i mezzi 
forniti per garantire ciò: “ Ho dato loro la mia parola; e il mondo li ha odiati…” 
(Giovanni 17:14). 

La Parola era il mezzo per radicarli nella verità del Padre, la luce per illuminare 
i loro passi. “Lo Spirito Santo, che educa, si trova nella Sua Parola” 4 
Semplicemente, avere lo Spirito significa sottomettere la propria vita alla 
Parola. Il Signore Stesso sottomise il nemico con un “sta’ scritto” (Matteo 4: 
4, 7, 10) respingendo la tentazione di fare un miracolo per dimostrare il suo 
collegamento con il Padre. 

“La verità che si trova in Gesù è l’obbedienza a ogni precetto di Jehovah. 
E’ un lavoro nel cuore. La santificazione biblica non è la falsa santificazione 
dei nostri tempi, non basata sulle Scritture, ma su belle sensazioni e 
impulsi piuttosto che sul ricercare quel tesoro nascosto che è la verità. La 
santificazione biblica è conoscere quello che Dio richiede e soddisfare 
questi requisiti”5

Cari amici, noi non vogliamo costruire la nostra fede sulle sabbie mobili 
dei “sentimenti, emozioni ed impulsi”, per quanto piacevoli essi possano 
sembrare a noi, o a milioni di altri cristiani. Noi scegliamo di basare la nostra 
esperienza sulla Roccia Eterna, che è la Sacra Parola. E attraverso la Sua 
grazia, scegliamo di obbedire a Lui! 

La religione di Dio si indirizza attraverso la Parola, alla ragione, ed alla volontà, 
che sono le facoltà principali della nostra mente. I sentimenti, le passioni, le 
emozioni sono troppo soggettive, e sono facoltà di livello inferiore, e per 
questo è pericoloso basare la nostra esperienza religiosa su esse. 

Alcuni motivi per cui la Musica Carismatica non è 
adatta ai Cristiani. 

Qualsiasi cosa che è connessa con Dio, inclusa la musica, dovrebbe essere 
regolata dalle leggi di Dio, che sono buone ed esigenti come Lui stesso è. 
La croce di Cristo rappresenta la testimonianza della validità eterna delle 
leggi e dei precetti di Dio. L’amore infinito è e dovrebbe essere esigente e 
geloso! (Esodo 20:5.) 
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Quali principi di Dio sono calpestati dalla musica carismatica? Vorrei 
evidenziare i seguenti alla vostra attenzione: 

a  Il principio di causa-effetto (Galati 6:7)

“Non v’ ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l’uomo semina 
quello pure raccoglierà” (Galati 6:7). In sintesi i pensieri, sentimenti ed 
emozioni di gioia e felicità dovrebbero essere il frutto di una esperienza, di 
una lotta e della vittoria ottenuta in essa. Dovrebbero essere il frutto di una 
rinascita, dopo una dolorosa crocifissione: “quelli che seminano piangendo, 
raccoglieranno con gioia” (Salmi 126:5). Questa gioia è duratura, costante, 
è La Sua gioia in noi (Giovanni 15:11). Non è prodotta dalla musica, ma 
piuttosto essa produce musica nel nostro cuore!  

La musica Carismatica offre una via più facile: alterando la coscienza 
per mezzo della musica stessa, manipolando la biochimica e le reazioni 
psicologiche della persona,6 conduce a un risultato simile – una sorta di 
gioia, un sentimento di “vita felice con Gesù”. Questa musica agisce come 
una droga, e ci sono tante cose che lo dimostrano. Cosa accade dopo, 
quando l’effetto è svanito? Tristezza, depressione, insicurezza. E’ questo il 
frutto di una sana esperienza spirituale? Assolutamente no! 

b  La legge di libertà (Giacomo 1:25).

Affascinare e incantare le persone, e mentire ad esse, è molto pericoloso. Gesù 
era pieno di fascino! Ma da cosa derivava tale fascino? Dal vivere secondo 
giustizia. La Sua vita, i Suoi principi esemplificati in ogni Suo atto, il Suo cuore 
e la Sua esperienza, tutto insieme rappresentavano un potere affascinante! 
“Mai un uomo parlò come quest’uomo” (Giovanni 7:46). Egli era al tempo 
stesso “amabile” (Cantico dei Cantici 5:16), “il capo di migliaia” (verso 10), 
come profetizzato da Salomone. Ma quel tipo di “fascino” non operò mai per 
sottomettere la libertà di coloro a cui si rivolgeva! La legge morale dei Dieci 
Comandamenti è lo specchio del Suo carattere, per questo è chiamata “la 
legge di libertà” (Giacomo 2:12). Sebbene li amasse tanto, Egli evitò con cura di 
incantare i sensi dei suoi discepoli (Isaia 53:2), scegliendo piuttosto di rivolgersi 
alla loro ragione e volontà (Luca 14:27). Egli viveva quello che predicava ed era la 
bellezza del Suo carattere ad incantare coloro che lo ascoltavano, senza tentare 
di soggiogarli. Egli non provava a sottometterli e manipolarli, ma al contrario, 
li stava liberando (Giovanni 8:36). Lui ama tutti, ma bussa pazientemente alla 
porta, rispettando la loro libertà di scelta. (Apocalisse 3:20).

La musica carismatica fa lo stesso? No, perchè non può. Gli stili musicali che 
usa sono invadenti, alterano la coscienza, ne prendono il controllo. Si sa che 
le specifiche caratteristiche della musica rock e dei generi simili (jazz, blues, 
pop, e così via) consistono nell’alterare la chimica dei corpi umani, inducendo 
stati di coscienza simili alla trance.7
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“Il Rock è un mezzo per alterare la coscienza”8 “Il Rock è la chiave che 
dà accesso alla mente umana; noi stiamo inseguendo le menti dei nostri 
ascoltatori, come fanno tutti gli altri gruppi rock.”9 Che strano: il Creatore bussa 
rispettosamente alla porta. Nel mentre creature cadute stanno invadendo i 
cuori, dopo aver forzato la porta con la chiave magica: la musica rock.

Per cui: può una musica così invasiva, umiliante, che mira al controllo 
dell’anima avere qualcosa in comune con l’amabile e rispettoso Gesù? Può 
servire a Lui e può esser Gli gradita?  

c  Volontaria, consapevole sottomissione Giovanni 1:10, 14)

La religione Cristiana porta le persone a una sottomissione e a una volontaria 
e consapevole obbedienza a Cristo “distruggiamo le argomentazioni ed ogni 
altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso 
ogni pensiero all’ ubbidienza di Cristo” (2 Corinti 10:5). Questo porta pace 
celeste ed equilibrio (Filippesi 4:7).

Cosa fa il Rock? Esso stesso è inizialmente apparso come un movimento 
di ribellione. La sua struttura, principalmente per il suo ritmo, induce un 
sentimento di ribellione, come reazione naturale, in chi lo ascolta. E cosa 
produce un Rock Cristiano? Nella migliore delle ipotesi, confusione: la 
musica produce ribellione, e le parole, sottomissione!  Come è possibile 
conciliare queste due cose, in una cosiddetta musica “Contemporanea (il 
che significa che discende dal Rock e quindi ribelle) Cristiana (che significa 
gradita a Cristo, sottomessa), la Musica Cristiana Contemporanea (CCM)? 
Dovremmo chiederlo a un suo esponente, che ha per più di vent’anni 
dedicato la sue energie a produrre la musica Cristiana Contemporanea: 

“All’inizio pensavo di poter disinfettare qualche vecchia musica rock, 
trasformandola in qualche accettabile gospel. Ma ora sto capendo 
che nessun compromesso è possibile tra le parole e la musica che le 
accompagnano, il suo modo di intrattenere, e la sua filosofia di fondo”10

d  Il ruolo delle facoltà più elevate della mente umana rispetto 
a quelle meno elevate11 

Noi dobbiamo dominare il nostro corpo: “anzi disciplino il mio corpo e lo riduco 
in servitù” (1 Corinti 9:27), disse l’apostolo Paolo. Ci viene detto, “Fate dunque 
morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, 
desideri cattivi e avidità, che è idolatria …” (Colossesi 3:5). Questa è la vittoria 
dello Spirito sulla carne, il lavoro nobilitante della grazia nei cuori umani.  

D’altra parte, il nemico spinge duramente esattamente in direzione opposta: 
“La corruzione del mondo sta cercando di rubare i nostri sensi, tutte 
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le influenze profane da più parti stanno operando per mantenerci ad un 
livello basso, terreno, accecando le nostre sensibilità, degradando i nostri 
desideri, indebolendo la nostra coscienza e danneggiando le nostre facoltà 
spirituali, spingendoci a dare sfogo alla nostra natura più bassa”.”12 

Esattamente in questa direzione si inquadra la musica carismatica: attrarre 
ed indebolire la coscienza e le facoltà spirituali assoggettandole alla più 
bassa natura. 
Ci sono Cristiani che pensano che il Jazz non sia così male. “Il ritmo 
sincopato è la chiave del Jazz che produce lo “swing”. Il nome Jazz deriva 
da una parola non più in uso che significa “rapporti sessuali”. Inizialmente 
la musica jazz era prodotta per le case di tolleranza. Alla fine il jazz ha fatto 
nascere il moderno Rock” 13. 

E cosa dire della musica soul ?! “La musica soul è completamente sessuale” 
(Arthur Brown). La caratteristica rock dell’”off-beat”, ampiamente diffusa 
nella maggior parte degli altri generi musicali ad esso collegati, che consiste 
nell’accentuare continuamente la seconda e la quarta battuta di un insieme di 
quattro battute, ha un effetto disturbante, stressante sul sistema nervoso. “Il ritmo 
rock crea una sovrabbondante produzione di ormoni sessuali e di adrenalina…. 
Questo rende questa musica profana, provocante, peccaminosa”. 

E cosa dire delle varianti Cristiane di questa musica? “La musica Soul music 
è solo rhythm’n’blues modernizzato … e la sola novità è che essa ha la stessa 
armonizzazione di parecchi canti Gospel.”14 Presumere di poter prendere 
una simile musica e aggiungere testi Cristiani, ed ottenere musica sacra, 
che sia accettabile per Dio, è un terribile inganno! “…Quale relazione c’ è 
tra la giustizia e l’iniquità? Equale comunione c’ è tra la luce e le tenebre?” 
(2 Corinti 6:14).

Ma siamo d’accordo che il pericolo è ancora maggiore. Se si ascolta il rock, 
che è “sesso buttato in faccia agli adolescenti”15 si potrebbe essere toccati 
dallo Spirito del Signore per capire che tipo di depravazione ciò arreca 
all’anima e per grazia cessare di farlo. Ma ascoltando musica soul, o altra 
simile, che è la stessa cosa arricchita con testi Cristiani, si è maggiormente 
ingannati: la gente potrebbe pensare che stanno coltivando la propria 
spiritualità, e per questo potrebbe non sentire il bisogno di alcuna riforma. 

e  Le buone intenzioni non giustificano gli strumenti e i metodi 
sbagliati (vedi 5T 562)

Nell’esperienza dell’adorazione dei figli di Adamo, notiamo che in generale 
Caino obbedì ai requisiti per l’adorazione stabiliti da Dio: costruì un 
altare, portò un sacrificio, lo offrì a Dio, lo bruciò come richiesto da Dio. 
L’unica differenza è che lui, “considerando le tradizioni locali16, essendo 
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un agricoltore, cambiò gli strumenti di adorazione in base ai suoi gusti e 
percezioni circa il culto.  Noi potremmo pensare che il Signore avrebbe 
accettato la sua originalità, visto che Lui promuove lo sviluppo e la dignità 
delle sue creature, non avendoci creati come “automi”. E tuttavia il sacrificio 
di Caino non poteva essere accettato! Caino doveva scegliere liberamente 
il modo di adorazione richiesto da Dio, in tutti i suoi aspetti, o astenersi 
totalmente dall’offrire un sacrificio. 

Per noi questo significa che siamo rispettati come “liberi agenti”, per lodare il 
Signore per la Sua infinita bontà nel modo da Lui richiesto, nel modo che Lui 
ha stabilito come accettabile a Lui, in armonia con tutte le altre leggi e principi 
che Lui ha fissato, o semplicemente per astenerci dall’adorarLO. Cercare di 
“cooperare con il Creatore”, alterando i mezzi e metodi che Lui stesso ha 
stabilito, significa non solo non piacere a Lui con la nostra originalità, ma 
semplicemente farci beffe di Lui, del Suo amore e della Sua autorità. 

“Cantare … è un atto di adorazione come lo è pregare. Il cuore deve sentire 
lo spirito del canto, per dare ad esso la giusta espressione.”18 La lezione 
solenne per i nostri tempi è, se la preghiera di Caino non potè essere 
accettata perchè era incoerente sotto un aspetto con la volontà di Dio, 
dimostrando la sua infedeltà a Dio, allora la nostra musica potrebbe non 
essere accettata dallo stesso Dio, se alcuni dei suoi aspetti sono contrari ai 
Suoi principi. Se aspetti della musica, come il ritmo, gli accenti sono ispirati 
al voodoo, la religione africana che si basa sull’invocare e adorare gli spiriti 
maligni, attraverso il blues, il rock and roll, qual è lo spirito della canzone? 
Cercare di compiacere Dio ma in un modo diverso da quello che Lui stesso 
ha indicato non è un modo alternativo di obbedirGli ma la peggiore forma di 
idolatria (vedi 1 Samuele 15:20–23).

E di conseguenza, noi dovremmo riaffermare: 

f  Nessuno può compiacere due diversi padroni allo stesso 
tempo! (Matteo 6:24)

“Nessun uomo può servire due padroni” (Matteo 6:24). La Rock star David 
Bowie confessò: “Il Rock è sempre stato la musica del diavolo. Io credo che 
il Rock sia pericoloso. Credo che stiamo promuovendo qualcosa di ancora 
più oscuro di noi stessi”. 20 E allora, a chi appartiene il rock Cristiano? Non 
è come dedicarsi a una contraffazione, a una falsa adorazione, offensiva 
verso Dio tanto quanto il vitello d’oro degli Israeliti? Ricordiamo che essi 
costruirono l’idolo, e Aronne provò a convocare una festa per il Signore, 
mentre adoravano il vitello d’oro! “Che presunzione in lui (Aronne) di 
proclamare una festa per il Signore basandosi sulla adorazione idolatrica di 
un immagine di oro! Qui si nota il potere che Satana ha sulle menti che non 
sono pienamente sotto il controllo dello Spirito di Dio.”21 Come sappiamo, il 



21

risultato non è stato un nuovo, moderno modo di adorare Jehovah, ma un 
pericoloso modo di separarsi da Dio, che causò disastri e morte. 

Ma mi piace! Non può sicuramente 
essere così male! 
Seimila anni fa, una persona santa cercò un frutto proibito e si fidò della sua 
volontà e del suo gusto, violando l’esplicita Parola del Creatore. Ella disse 
quasi la stessa cosa: “Ma mi piace. Sento che mi porterà più in alto. Non 
può essere così pericoloso” (vedi Genesi 3:6.) Come ella si sentì dopo aver 
mangiato? “Ella non avvertì alcuna evidenza del dispiacere di Dio, ma al 
contrario avvertì una deliziosa ed eccitante influenza, che dava nuova vita a 
ogni sua facoltà, come se fosse ispirata, lei immaginava, da messaggeri del 
Cielo.”22 Nel frattempo, ella stava aprendo le porte alla miseria, sofferenza e 
distruzione! Cosa dire dei nostri gusti oggi, dopo seimila anni di decadenza!? 
Per questo dobbiamo fidarci di Dio, non dei nostri sentimenti. “Voi siete 
vincolati a camminare per fede, non ad essere controllati dai sentimenti. I 
sentimenti variano con le circostanze” 23 

La scelta

E allora dovremmo accettare e fare nella nostra vita Cristiana solo cose non 
piacevoli? Non è Dio Colui che ha creato anche il gusto tra le nostre facoltà? 
Dovremmo rifiutare ogni esperienza piacevole, o in particolare ogni musica 
piacevole?   Niente affatto! La domanda più importante è: Quale parte di me 
dovrei compiacere?

Essendo tutti noi corrotti dalla tragedia del peccato, la nostra natura umana 
si è corrotta, degradandosi dai valori autentici della vita eterna in Dio, agli 
standard, ai gusti ed alle percezioni del Grande Ingannatore. 

D’altro canto, essendo stati redenti dal sangue di Cristo, riceviamo una 
nuova natura. Egli “ci ha donato tutte le cose che appartengono alla 
vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati 
mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e 
grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della 
natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo 
della concupiscenza” (2 Pietro 1:3, 4). 

La musica è potere! Questo è un dato di fatto! Quale parte di me scelgo 
di compiacere e di stimolare con questo potere? La natura peccaminosa? 
Facendo questo, sto compiacendo quella parte di me che mi sta portando 
alla distruzione. E più la compiaccio, più cresce, e richiede una quantità 
sempre maggiore dello stesso genere. 
L’altra opzione è di compiacere la natura divina, datami da Cristo! Questo 
nonostante e contro i miei gusti naturali. Questo è per fede! Io capisco con la 
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ragione, mediante la Sua Parola, quale musica Egli gradisce, ed io ascolto, 
canto e suono quella musica! Perché Lui mi ha amato e mi ama tanto, allora 
scelgo di compiacerLo! Ed il processo è simile: più ascolto questa musica, 
più mi piace.  Coltivare la natura spirituale che io ho ricevuto richiede una 
quantità sempre maggiore di questa musica. Questo significa educare i miei 
gusti! Fa parte del meraviglioso processo della salvezza. Questa è la Libertà 
che ci ha dato, pagata così a caro prezzo sulla croce: “Ora dunque non vi è 
alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano 
secondo la carne ma secondo lo Spirito” (Romani 8:1, 2). 

E la promessa è che Lui ci aiuterà sempre! Attraverso il Suo Spirito porterà 
via il “cuore di pietra”, insieme ai suoi gusti e tendenze peccaminose, e ci 
darà un “cuore di carne” (Ezechiele 11:19). “Questa identificazione in Cristo 
ci separa dal mondo. Non ameremo più l’insieme delle cose vili, contaminate 
e che contaminano. Noi saremo del tutto morti al peccato, ma vivi a Dio 
attraverso Gesù Cristo Nostro Signore. Così ricchi frutti nascono. Le grazie 
dello Spirito nascono in amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà. Noi 
abbiamo nuovi affetti, nuovi desideri, nuovi gusti. Le vecchie cose sono 
passate, ed ecco, tutte le cose sono diventate nuove”24 

Sceglierete di percorrere questo cammino? Se lo farete, la musica del vostro 
cuore sarà in armonia con la musica che ascoltate, cantate o suonate; e 
sarà in armonia con la musica dei luoghi celesti, dove Lui presto vi inviterà a 
unirvi al coro celeste! Possa Lui benedire voi, e la scelta che farete! 
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“La verità che si trova in Gesù è l’obbedienza 
a ogni precetto di Jehovah. E’ un lavoro 
nel cuore. La santificazione biblica non è 

la falsa santificazione dei nostri tempi, non 
basata sulle Scritture, ma su belle sensazioni 

e impulsi piuttosto che sul ricercare 
quel tesoro nascosto che è la verità. La 

santificazione biblica è conoscere quello che 
Dio richiede e soddisfare questi requisiti”

SDA Bible Commentary 
[E. G. White Comments], vol. 5, p. 1147. 
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