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La parabola delle dieci vergini di Michele Rutigliano

La parabola delle dieci vergini
CENNI SULL’AUTORE
Michele Rutigliano è nato nel 1936. È stato
funzionario nel settore sanità ed ha esercitato nel
contempo per molti anni un’ampia attività
evangelistica con culti all’aperto e sotto la Tenda
evangelistica. Ha collaborato sin da giovane nella
predicazione della Parola in diverse comunità della
Provincia di Foggia.
Attualmente è pastore della comunità ADI di Lucera
(mio paese natio), ed è stato pastore anche di una
delle comunità evangeliche ADI di Foggia, dove il
Signore lo ha usato per l’edificazione del popolo di
Dio in momenti particolarmente difficili.
È stato nel passato scrittore di opere letterarie (ha
pubblicato 2 volumi di letteratura per conto di Case
editrici nazionali), ottenendo inoltre prestigiosi
riconoscimenti in diversi concorsi letterari nazionali
e internazionali.
Ora si dedica completamente a scrivere articoli di edificazione cristiana. Il libro che
proponiamo è il primo di una serie di altri volumi di meditazione e di studio della Parola che
verranno in seguito dati alla stampa.
Il fratello Rutigliano per la sua instancabile opera di predicazione della Parola, durante quasi
mezzo secolo può essere considerato uno dei fratelli anziani testimone di quel risveglio
pentecostale in Italia, che ha conosciuto sin dai primi decenni della sua storia.
Il Libro vuole essere, una meditazione, come lui stesso la definisce nella nota introduttiva
della Parabola delle Dieci Vergini. Oltre ad avere una facilità espressiva, ne risente
indubbiamente di quel fervore e dell’urgenza di consacrarsi al Signore che sin dai primi anni
della sua conversione è stato il suo principale punto di riferimento.
Le numerose riflessioni sono dettate dall’esperienza di lunghi anni trascorsi nella “Vigna del
Signore” incontrando alle volte anche delusioni e momenti di sconforto, ma soprattutto la
gioia di vedere anime salvate e battezzate di Spirito Santo.
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