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Il senso di questa disposizione negativa che caratterizza gli ultimi tempi, può essere compreso meglio 

soffermandosi sul significato delle parole forme ,  pietà  e potenza”. 

Il primo termine, forme (gr. Morphosis), significa letteralmente: lineamento, sembianza, forma esteriore, 

apparenza. Il secondo, pietà, non è qui inteso nel senso di compassione o misericordia, ma piuttosto nel 

suo significato di affetto, amore e devozione. Il terzo, potenza, fa riferimento alla forza e all’efficacia di 

qualcosa e, nello specifico, della pietà stessa. 

Pertanto, possedere le forme della pietà senza la potenza, significa dichiararsi cristiani, apparire a prima 

vista come tali, ma non conoscere personalmente Dio, non aver sperimentato una reale trasformazione e 

non avere una relazione personale con Lui. 

 

1. LE DIFFERENTI SFACCETTATURE DELLA PIETA’ 
La Parola del Signore esorta in modo esplicito a vivere una vita cristiana contraddistinta da pietà (I Tim. 4:7; 

6:6,11).  

Che cosa implica nella pratica? La pietà è: 

a. Amore (Deut. 10:12,13; Mc. 12:30) 

b. Devozione (Sal. 63:8; Rom. 6:16) 

c. Fervore (Rom. 12:11; Apoc. 3:15) 

d. Timore (Deut. 6:13; I Pt. 3:15 vers. Riveduta) 

 

2. LA SORGENTE E L’ESERCIZIO DELLA PIETA’ 
La pietà autentica, scaturisce dalla nuova vita che Cristo infonde in chi ravvedendosi confida in lui e nella 

Sua perfetta opera, e dall’esercitarsi ad essa  costantemente: 

a. Rinunciando a ciò che vi si oppone (I Pt. 2:11; II Tim. 2:22; Tito 2:11,12)  

b. Utilizzando le risorse messe a disposizione di ogni credente: Esse favoriscono il suo continuo e pieno 

sviluppo. Si tratta di risorse efficaci come la vigilanza (I Cor. 16:13; I Pt. 4:7; 5:8), la preghiera (Ef. 6:18; 

Col. 4:2) e la meditazione della Parola del Signore (Gios. 1:8; Sal.1:1,2) 

 

3. L’EFFICACIA DELLA PIETA’ 
Per potenza  della pietà, si intende la sua efficacia rinnovatrice che trasforma il cuore e la condotta.  

La pietà autentica e non apparente è efficace nel generare: 

a. Separazione dal peccato (II Cor. 6:14-7:2) 

b. Frutto in abbondanza (Gal. 5:22; Tito 3:14) 

c. Consacrazione al Suo servizio (Rom. 6:12,13; 12: 1)  

d. Opere compiute in sottomissione al volere di Dio (Ef. 2:8-10: Giac.1:22-25) 

e. Perseveranza in ogni tempo (I Cor. 15:58; Col. 1: 22,23) 

f. Zelo nel vivere la vita cristiana (Tito 2:14; Eb. 6:11) 

g. Piena speranza per la vita presente e per quella futura (cfr.I Cor. 15:19; I Tim. 4:8) 

 

4. IL PERICOLO DI POSSEDERE SOLO LE FORME DELLA PIETA’ 
L’uomo degli ultimi tempi che si ritiene religioso ma non ha conosciuto la grazia di Dio, è semplicemente un 

formalista che conserva l’apparenza vuota ed ipocrita della devozione, senza possederne la sostanza. In 

altre parole non possiede la vita di Cristo ne la Sua autentica espressione. 

Tali persone, possono talvolta insinuarsi nella chiesa del Signore e si distinguono in particolare perché: 

a. Affermano che è possibile essere salvati pur vivendo nel peccato (cfr. Rom. 6:16; I Cor. 6:9,10; Giac. 

1:15; I Gv. 2:4; I Gv. 3:3,9) 

b. Tollerano comportamenti e stili di vita immorali nella chiesa (I Cor. 5:1-3; Apoc. 2:20) 

c. Vivono una vita contraddistinta da superficialità e leggerezza (Ez. 33:31,32; Mc. 4:16,17; Lc. 6:49; Gv. 

6:60,66) 



Il credente è chiamato a prendere le distanze da chi vive in questo modo e a non coltivare la comunione 

con loro. Tali persone tendono a travisare il messaggio di Cristo, portando altri fuori strada e provocando 

divisioni nella chiesa (cfr. Rom. 16:17). 

Per chi si trova in questa condizione esiste, infatti, una sola strada da percorre affinché possa stabilire una 

autentica e corretta relazione con Dio: un sincero ravvedimento.  

Occorre pertanto vigilare su se stessi per essere certi di non trovarsi in questa condizione. 

 

N.b.   

 I pochi versetti biblici indicati, sono solo alcuni citati dalla Parola di DIO e sono stati usati per spiegare 

meglio i concetti sopra riportati. 

 

 

 


