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di Myer Pearlman
Quest’opera è la prima del suo genere; pubblicata
originariamente negli anni ’30, è una presentazione
“classica” di alcune dottrine bibliche fondamentali,
esposte in forma sistematica. Inoltre, è la prima opera di
un certo livello “teologico” tradotta in italiano che
riassume e presenta la posizione dottrinale dei cristiani
evangelici di fede pentecostale.
Nella prefazione della prima edizione italiana è detto fra
l’altro: “La nostra generazione, come quella che l’ha
preceduta e forse come quella che la seguirà, potrà fare di
questo libro di studio la base didattica delle proprie
ricerche e tutti … potranno servirsi delle oculate indagini
del Pearlman per sviluppare le proprie cognizioni cristiane
alla luce delle Scritture”.
Questa intuizione si sta avverando: dalla prima edizione di
questo libro, sono ormai passate tre generazioni e la
quarta generazione della “Pentecoste” è già attuale. I
mutamenti delle correnti teologiche e dei metodi critico-esegetici non hanno minimamente
scalfito l’importanza di quest’opera, che rimane salda sull’ispirazione verbale plenaria della Sacre
Scritture e che certamente, com’è già stata già per mezzo secolo, continuerà a essere un punto di
riferimento per quanti fanno della “sana dottrina” evangelica il fondamento della loro fede e
dell’etica cristiana.
Questa quinta edizione è arricchita da approfondimenti, note esplicative e biografiche a cura
dell’Editore.
(1893-1943) Nato a Edimburgo, Scozia, emigra a New York nel 1915. Nel 1925 si
laurea al Central Bible Institute, Springfield, Missouri. Al termine del corso diviene membro dello
stesso corpo insegnante. Scrive numerosi libri di carattere dottrinale, diviene l’editore del
periodico Reveille [Risveglio] e autore, per molti anni, dei manuali di studio trimestrali per le
Scuole Domenicali – classe adulti – in uso presso le chiese delle Assemblee of God in USA.
Il significato originario del termine greco Paideia equivale a educazione. Assume
poi il valore di formazione per arrivare, infine, a indicare il contenuto stesso di detta formazione,
nel nostro casa eminentemente biblico.
“… istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo” Colossesi 1:28
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