
Mondo contro Dio
Chi salverà i nostri figli?
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Il “rapimento segreto’’ è biblico?  H Siete pronti per il «Giorno del Signore»?

Dopo il caos: tempi di refrigerio!  H Il vostro cuore non sia turbato
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Mondo contro Dio
Chi salverà i nostri figli?

Il fronte culturale delle nazioni
occidentali, specialmente negli
Stati Uniti e in Europa, è stato

caratterizzato ultimamente da una
serie di brutte notizie. I sondaggi re-
centi mostrano che circa il 72%
delle popolazioni è favorevole al
matrimonio delle coppie gay; una
percentuale molto più alta rispetto a
quella riscontrata dal sondaggio del-
l’agenzia Gallup nel 1996, anno in
cui il 68 percento era contrario.

I matrimoni o le unioni civili
delle coppie gay sono già legalizzati
o riconosciuti in Inghilterra, Ca-
nada, Danimarca, Olanda, Svezia,
Austria, Svizzera, Germania, Un-
gheria e Croazia.

Molte altre nazioni sembrano
prossime a seguire l’esempio, tra
cui Italia, Grecia, Cipro, Lituania,
Lettonia, Polonia, Slovacchia, Bul-
garia, Romania e perfino in quella
che una volta era la puritana Ame-
rica, imitata da tutto il mondo nel

bene e nel male.
Infatti, il divieto statale di effet-

tuare matrimoni tra persone dello
stesso sesso è stato annullato da giu-
dici in Arkansas, Colorado, Florida,
Idaho, Indiana, Kentucky, Oregon,
Ohio, Oklahoma, Pennsylvania,
Michigan, Tennessee, Texas, Utah,
Wisconsin e Virginia. Questa lista è
destinata ad allungarsi.

Drastici cambiamenti sociali
Le cose sono cambiate drastica-

mente nelle nazioni tradizional-
mente cristiane dagli inizi del 1960
e nel 1973, ovvero da quando gli
Stati nazionali hanno cominciato a
privilegiare la loro laicità a disca-
pito dei valori religiosi in genere.  

La moralità ha subito un tra-
collo non solo in Europa e negli
Stati Uniti, ma in tutto il mondo.

In realtà, però, il declino è ini-
ziato molto prima, fin dalle orribili
guerre mondiali del ventesimo se-

colo, in cui i molti milioni di truci-
dati e il tentato genocidio hanno
portato una quantità immensa di
persone a dare poco valore alla vita
e a un atteggiamento miscredente
tale da indurre le persone a fare ciò
che vogliono finché possono.

Sulla scia della prima guerra
mondiale, l’America, il Canada e la
Gran Bretagna sono entrati nei rug-
genti anni Venti con una “nuova
moralità”. Ma non è stata solo la
guerra a portare le persone a intra-
prendere uno stile di vita sfrenato.
Altri fattori stavano già iniziando a
farsi strada. 

Fin dall’inizio del 1900, le na-
zioni occidentali hanno visto sor-
gere il progressismo, un movimento
caratterizzato da politici che hanno
cercato di portare la società verso
sogni utopistici sulla base di un so-
cialismo in cui Dio doveva essere
definitivamente escluso.

Questo concetto fu basato in
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gran parte sulla teoria dell’evolu-
zione di Charles Darwin del 1800,
causando serie implicazioni sociali
nel momento in cui si minimizzò o
si eliminò il ruolo di Dio come
Creatore vedendo l’uomo semplice-
mente come un animale più evo-
luto. Una filosofia senza senso che
ha prodotto un allontanamento dalla
moralità cristiana.

Oggi il mondo occidentale sta
raccogliendo ciò che ha seminato in
un dilagante materialismo e ateismo
fondati su un’immoralità caratteriz-
zata da tendenze e pratiche che ci
abbassano a livelli mai visti prima,
neanche nelle società pagane depra-
vate dei tempi antichi. Le nostre na-
zioni stanno voltando le spalle a
Dio che le aveva rese potenti. Chi
l’avrebbe mai detto che il mondo
occidentale, da millenni una luce
per gli altri popoli, avrebbe finito
per allontanarsi in questo modo dal
Dio della Bibbia per abbracciare
senza ritegno un altro dio, il denaro,
il sesso e il potere?

Si sta preparando la tempesta
perfetta. Quasi tutte le nazioni
hanno avviato una guerra accanita
contro la libertà religiosa. Le scuole
pubbliche stanno indottrinando i
nostri figli con il vangelo del seco-
larismo. La maggior parte dei film
stanno immettendo tossine nelle no-
stre case. La colonna sonora della
nostra vita è un misto pulsante di
sesso, violenza e oscenità. La fami-
glia occidentale è in rovina. Ciò che
un tempo era sbagliato ora è giusto
e ciò che un tempo era giusto ora è
sbagliato. Molti plaudono il male.

È in atto una vera e propria
guerra contro il Creatore Dio nel-
l’arena pubblica, così come nel
regno spirituale e nella mente delle
persone.

Dobbiamo fare attenzione a ciò
che ci sta accadendo intorno, così
come al nostro modo di pensare e al

nostro credo! Dobbiamo essere tra
coloro «che sospirano e gemono per
tutte le abominazioni» che ci cir-
condano e cercare la protezione di
Dio e la Sua liberazione, quando
giungerà il Suo giudizio, poiché
esso giungerà! (Ezechiele 9:4-10)

Crescente ostilità
verso la moralità cristiana

Stando ai sondaggi, l’affilia-
zione religiosa in Occidente è dimi-
nuita drasticamente, soprattutto tra
i giovani. Nel 1972, il 7 percento
degli adulti non aveva alcuna affi-
liazione religiosa. Quindici anni
dopo, nel 2012, la cifra è quasi tri-
plicata fino ad interessare un quinto
della popolazione adulta e il 32 per-
cento degli adulti sotto i 30 anni.

Secondo il sondaggio Pew, il 73
percento delle persone prive di affi-
liazione religiosa è a favore del ma-
trimonio gay, e il 72 percento è a
favore dell’aborto legalizzato. La
nostra società è diventata ossessio-
nata dalla tolleranza e dall'accetta-
zione di tutti, tranne di Dio.

Ecco alcuni esempi di ostilità
verso la religione cristianità:

• Un giudice federale ha minac-
ciato di ‘mettere in carcere’ una stu-
dentessa liceale se non avesse
eliminato dal suo discorso di com-
miato per il diploma ogni riferi-
mento a Gesù.

• Funzionari municipali hanno
proibito a un gruppo di anziani in
un centro ricreativo di pregare
prima dei pasti, di ascoltare discorsi
religiosi o cantare canzoni sacre.

• Un dirigente scolastico di una
scuola elementare ha rimproverato
un alunno che aveva pregato prima
di pranzare.

• Il Dipartimento di Giustizia
degli Stati Uniti ha sostenuto da-
vanti alla Corte Suprema che il go-
verno federale ha l’autorità di dire
a chiese e sinagoghe quali pastori e

rabbini possono assumere e licen-
ziare.

• Tramite l’Obamacare, il go-
verno federale sta costringendo le
organizzazioni religiose a sottoscri-
vere una polizza assicurativa per
farmaci anticoncezionali e abortivi
andando contro il loro credo reli-
gioso. [Al momento, una recente
sentenza della Corte Suprema ha
messo un fermo su questa imposi-
zione.]

• Il Dipartimento U.S.A. per i
Veterani ha stabilito il divieto di
menzionare Dio nei funerali, non
tenendo conto della volontà dei fa-
miliari dei deceduti.

• Un giudice federale ha dichia-
rato che le preghiere espresse in Ca-
mera dei Rappresentanti possono
essere rivolte ad Allah ma non a
Gesù”.

L’impegno di molte autorità di
vietare qualunque riferimento a Dio
nei luoghi pubblici mostra il tenta-
tivo di eliminare Dio dalla storia e
cultura occidentale.

Nel Luglio 2011, il Diparti-
mento di Giustizia statunitense ha
concesso agli omosessuali il per-
messo di arruolarsi nell’esercito di-
chiarando apertamente la propria
omosessualità, mettendo fine a una
restrizione che era stata imposta fin
dalla fondazione della nazione. La
rivista Newsweek ha dedicato la co-
pertina a Barack Obama raffiguran-
dolo con un’aureola colorata ed
elogiandolo come “Il Primo Presi-
dente pro Gay” (21 maggio 2012).

Barak Obama vietò la lettura
della Bibbia in pubblico. Il presi-
dente Trump ha ora eliminato tale
divieto, ma non senza la protesta di
milioni di americani, principal-
mente della nuova generazione, no-
stalgici della politica antibiblica di
Barak Obama. Questo è un segnale
che l’America è cambiata, influen-
zata dal “vecchio mondo’’.
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L’Europa e l’Italia
Nel continente europeo certi

leader governativi hanno eliminato
Dio e la Bibbia, e stanno finan-
ziando religioni alternative aprendo
le porte di casa ad una immigra-
zione indiscriminata.

Vladimiro Polchi, giornalista di
Repubblica, ha scritto: 

«Quanto costa l’accoglienza dei
migranti? Da anni bal-
lano vari numeri: 35 euro
al giorno per un adulto,
45 euro per i minorenni.
A pesare sono soprattutto
i centri governativi e le
strutture temporanee: al-
berghi, camping e ostelli,
che oggi ospitano ben
133.727 migranti (918
milioni spesi nel 2015, il
60% in più quest’anno).
L’ultima stima comples-
siva è contenuta nella let-
tera indirizzata dal
ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan, ai
commissari Ue: ben 3,3
miliardi di euro solo que-
st’anno. Sul fiume di de-
naro che il nostro Paese spende per
l’emergenza profughi si gioca in-
fatti un bel pezzo della partita con
Bruxelles sulla nuova legge di bi-
lancio. Trasporti, operazione di soc-
corso, sanità, stipendi del personale,
centri d’accoglienza del Viminale:
tante voci che sommate assieme
raggiungono quella somma di mi-
liardi indicata da Padoan all’Europa
per fronteggiare l’emergenza mi-
granti... Oneri destinati ad aumen-
tare... Dal ministero dell’Interno
avvertono infatti che “quest’anno
prevediamo un 60% in più di costi,
anche perché il nostro, da Paese di
transito si sta trasformando sempre
più in un Paese di permanenza dei
flussi migratori’’» (Vlasdimiro Pol-
chi, 29.10.2016, R.it).

È davvero preoccupante che

tanti Europei i quali abbracciano an-
cora i veri valori cristiani, non solo
vengono marginalizzati ma addirit-
tura relegati in ciò che è stata defi-
nita una “frangia folle’’, da parte di
molte autorità e mass media.

Perfino il Vaticano fa la corte
agli islamici e disprezza le denomi-
nazioni cristiane che, per coerenza
di credo, non si allineano al pro-
getto politico di unire il maggior nu-

mero di chiese sotto la benedizione
papale. Di questo passo, le persecu-
zioni medievali, da parte di una
pseudo-cristianità universalistica,
rischiano di ripetersi. Tutto questo
sotto l’indifferenza di una società
largamente materialista, dove la re-
ligione in genere è sempre più vista
come qualcosa di cui disfarsi.

Tornando agli Stati Uniti, il pre-
sidente Donald Trump non riesce a
fermare il crescente anticristiane-
simo di quanti non vogliono che la
Bibbia sia ancora uno strumento
evangelizzazione. Infatti, l’evange-
lizzazione cristiana è stata chiamata
uno «stupro spirituale»,  (Fox News,
Starnes, p. 149-150).

Si preferisce credere che i veri
fondamentalisti, quelli islamici per
intenderci, siano pochi e innoqui, ri-

spetto alle chiese cristiane che, pa-
cificamente, hanno scelto di non
partecipare al processo ecumenico.
Quelli che continuano ad osservare
la Sacra Bibbia sono sempre più
considerati degli “estremisti’’.

Sempre in America, il sergente
maggiore dell’Aeronautica Phillip
Monk è stato licenziato nel mo-
mento in cui si è mostrato contrario
all’idea che coloro che si oppon-

gono anche solo nel pen-
siero al matrimonio gay
sono colpevoli di discri-
minazione.

Monk ha dichiarato
che «gli omosessuali
stanno uscendo dall’ar-
madio, mentre i cristiani
vengono costretti ad en-
trarvi... Ci stanno deru-
bando della dignità e
della libertà difendere la
nostra identità» (citato
da Starnes, pag. 157). E
questa è solo la punta
dell’iceberg di molti altri
danni che stanno avve-
nendo nella società.

Il nostro posto nel conflitto
Il capo redattore WND, Joseph

Farah, ha sottolineato in un suo ar-
ticolo: «Il Cardinale Cattolico Ray-
mond Burke, a capo della corte
suprema del Vaticano, ha dichiarato
in una recente intervista in lingua
straniera che le politiche del presi-
dente sono sempre più ostili alla ci-
viltà cristiana» (The Answer to
President’s War on Christianity,
WND, 27.03.2014).

Farah ha aggiunto: «Credo che
Obama e il suo programma abbiano
usato l’aborto e l’omosessualità
come arieti d’assedio contro la fede
cristiana. Per chi mira a un governo
senza limiti, Dio è il vero nemico
perché è l’autore della libertà e per-
ché nessuno deve servire un dio più
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alto del governo. Gli uomini si
stanno mettendo al posto di Dio fin
dai tempi del Giardino dell’Eden,
decidendo che cosa è giusto e che
cosa è sbagliato. Non c’è nulla di
nuovo sotto il sole. Oltretutto, la
fine è sempre la stessa: disastro, ca-
tastrofe, morte, distruzione, miseria,
mancanza di speranza.»

«Ma la colpa di come siamo
giunti a questo stato di miscredenza
non è solo di Obama. Coloro che
sono maggiormente responsabili di
questa situazione sono proprio i cit-
tadini stessi, in quanto hanno per-
messo che accadesse e continuano
a permetterlo. Hanno il potere di far
marciare la nazione nella direzione
opposta, proprio come ne avevano
il potere i figli dell’antico Israele.
Tutto ciò che dovrebbero fare è se-
guire quanto prescritto da Dio in 2
Cronache 7:14: ‘Se il mio popolo si
umilia, prega, cerca la mia faccia e
torna indietro dalle sue vie malva-
gie, io ascolterò dal cielo, perdo-
nerò il suo peccato e guarirò il suo
paese’».

Quindi la risposta risiede nel
ravvedimento dei governanti, in un
cambiamento drastico nel modo di
pensare e di comportarsi, volgen-
dosi al Creatore e alle Sue leggi. Ma
non è qualcosa che parte a livello
nazionale; ognuno di noi è perso-
nalmente in guerra contro Dio in
vari modi, e dobbiamo ravvederci a
livello individuale.

L’istigatore invisibile
Non è una novità: questa guerra

risale alla prima ribellione di Sa-
tana, quando guidò un terzo degli
angeli in una rivolta contro Dio. È
una guerra che continuò nel Giar-
dino dell’Eden, quando Satana se-
dusse e ingannò i primi esseri
umani per imprigionare le loro
menti in una forma mentis ostile a
Dio Creatore.

Satana il diavolo sta facendo la
stessa cosa anche oggi. Non solo in
Occidente ma in tutto il mondo, in
modalità diverse (Apo. 12:9). Con-
tinua a fare la stessa cosa con tutta
l’umanità. Confusione, irraziona-
lità, costanti conflitti, immoralità: è
tutto dovuto all’inganno e all’in-
flusso del dominatore di questo
mondo, «il dio dell’era presente
(Giovanni 12:31; 14:30; 2Corinzi
4:4). Tutta l’umanità è stata presa
«dal laccio del diavolo, che li aveva
fatti prigionieri, affinché facessero
la sua volontà» (2 Timoteo 2:26).

Buona parte della capricciosa
retorica politica che sentiamo nel
mondo non è il prodotto di una
mente sana, ma la manifestazione di
una guerra spirituale, lo stridere dei
demoni che combattono tra di loro
e contro Dio attraverso i loro incon-
sapevoli delegati umani che ope-
rano sulla scena mondiale.

E dobbiamo comprendere che
neanche noi ne siamo immuni. La
Parola di Dio dice che  «non c'è
alcun giusto, neppure uno... Tutti si
sono sviati» (Romani 3:10, 12). Ci
dice inoltre che «la mente control-
lata dalla carne è inimicizia contro
Dio, perché non è sottomessa alla
legge di Dio e neppure può esserlo»
(Romani 8:7). 

L’ostilità verso il Dio della Bib-
bia è ormai troppo radicata in un ge-
nere umano che è ormai incapace di
vedere la propria miseria spirituale.
Dio però apre la mente ai popoli che
si umiliano, come agli antichi Nini-
viti al tempo del profeta Giona. La
cosa bella è che quando ci si umilia,
Dio davvero ci apre la mente e dona
l’aiuto di cui abbiamo bisogno per
risolvere i problemi equamente.

Satana, comunque, usa anche i
credenti nella sua guerra contro
Dio. Non può distruggerci diretta-
mente, quindi ci sottopone a tenta-
zioni per indurci a corromperci da

soli. E purtroppo a volte ha suc-
cesso in questo suo intento, ridendo
poi con gioia per la sua abilità di ri-
condurci alla schiavitù del peccato,
com’eravamo prima.

Facciamo in modo di non essere
mai tra quelli che pur «avendo rico-
nosciuto il decreto di Dio, secondo
cui quelli che fanno tali cose sono
degni di morte, non solo le fanno,
ma approvano anche coloro che le
commettono» (Romani 1:32).

Se invece siamo caduti in tal
senso, dobbiamo umiliarci in ravve-
dimento e rivolgerci a Dio chie-
dendo il Suo aiuto e il Suo perdono.
Egli ci darà la forza per districarci
dalle vie sbagliate, per combattere
al Suo fianco, ed essere quello che
la Scrittura definisce «un buon sol-
dato di Gesù Cristo» (2 Timoteo
2:3). 

Non è un combattimento fisico,
bensì spirituale. Si lotta contro le
malvagie potestà spirituali intorno a
noi (Efesini 6:12) e contro i cattivi
pensieri che sorgono dalla nostra
carnalità. «Perché le armi della no-
stra guerra non sono carnali, ma po-
tenti in Dio a distruggere le
fortezze, affinché distruggiamo le
argomentazioni ed ogni altezza che
si eleva contro la conoscenza di Dio
e rendiamo sottomesso ogni pen-
siero all'ubbidienza di Cristo» (2
Corinzi 10:4-5).

Dio ha promesso che, alla fine,
interverrà per giudicare il mondo.
Stiamo ben certi che «l’ora del ci-
mento verrà per mettere alla prova
tutti gli abitanti della Terra» (Apo.
3:10-11), e non vi è alcun dubbio su
chi vincerà in questa guerra contro
Dio. Vincerà Dio Onnipotente! La
domanda è, da che parte vogliamo
stare? Lo seguiremo sino al nostro
ultimo respiro? LBN 
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Anche tu
stai combattendo contro Dio?

Una delle affermazioni più
spaventose e profetiche
della Bibbia si trova nel

sermone che Gesù enunciò sul
Monte degli Ulivi:

«Non chiunque mi dice: ‘Si-
gnore, Signore!’ entrerà nel regno
dei cieli, ma chi fa la volontà del
Padre mio che è nei cieli.  Molti mi
diranno in quel giorno: ‘Signore, Si-
gnore, non abbiamo noi profetizzato
in nome tuo e in nome tuo cacciato
demòni e fatto in nome tuo molte
opere potenti?’ Allora dichiarerò
loro: ‘Io non vi ho mai conosciuti;
allontanatevi da me, malfattori!’»
(Mt. 7: 21-23.

«Non vi ho mai conosciuto!»
Non so voi, ma tutte le volte che la
leggo, questa affermazione mi fa
molto riflettere. Mi fa guardare pro-
fondamente dentro e mi porta a
chiedermi se Gesù possa dire la
stessa cosa a me. Io amo Cristo, lo
seguo e mi ritengo cristiano, e cer-
tamente non voglio che un giorno
Gesù mi guardi negli occhi e mi
dica quelle parole.

Quelle sono parole che si di-
cono al nemico. È possibile che voi
o io siamo nemici di Dio senza ren-
dercene conto?

Nemici di Dio inconsapevoli
Vediamo un esempio dramma-

tico. Il libro dell'Apocalisse ci mo-
stra un'immagine profetica degli
eserciti che, alla fine, si riuniranno

per combattere Gesù Cristo alla Sua
seconda venuta, ormai vicina:

«Poi il sesto angelo versò la sua
coppa sul gran fiume Eufrate, e le

sue acque si prosciugarono perché
fosse preparata la via ai re che ven-
gono dall'Oriente. E vidi uscire
dalla bocca del dragone [Satana il
diavolo], da quella della bestia [un
leader politico degli ultimi tempi] e
da quella del falso profeta [un

grande leader pseudo religioso] tre
spiriti immondi, simili a rane. Essi
sono spiriti di demoni capaci di
compiere dei miracoli. Essi vanno
dai re di tutta la terra per radunarli
per la battaglia del gran giorno del
Dio onnipotente. (Ecco, io vengo
come un ladro; beato chi veglia e

custodisce le sue
vesti perché non
cammini nudo e non
si veda la sua vergo-
gna).  E radunarono i
re nel luogo che in
ebraico si chiama
Harmaghedon» (Ap.
16:12-16). Quel
luogo è vicinissimo
all’attuale città di
Gerusalemme, terri-
torio contestato a
Israele da parte di
quasi tutte le nazioni. 

Ora nel capitolo
19 dell'Apocalisse
sono rivelati ulteriori
dettagli profetici:

«Poi vidi un an-
gelo che stava in
piedi nel sole. Egli
gridò a gran voce a

tutti gli uccelli che volano in mezzo
al cielo: ‘Venite! Radunatevi per il
gran banchetto di Dio; per man-
giare carne di re, di capitani, di
prodi, di cavalli e di cavalieri, di
uomini d'ogni sorta, liberi e schiavi,
piccoli e grandi’. E vidi la bestia e i

Paolo fu accecato da Dio perché stava facendo guerra
a Dio e non se ne rendeva conto. Quella umiliazione
modificò profondamente il resto della sua vita.

Dio afferma di avere amici e nemici.
Tu da che parte stai?  
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re della terra e i loro eserciti radu-
nati per far guerra a Colui che era
sul cavallo e al suo esercito» (ver-
setti 17-19).

Cosa significa questa profezia?
Descrive un mondo in guerra contro
il Cristo, il quale tornerà sulla Terra,
questa volta con divina potenza e
immortalità. Ma come potrebbero
gli eserciti delle nazioni riunirsi per
combattere contro Dio? È una delle
scene più sconcertanti della Bibbia.
Eppure è lì!

La dura domanda che dobbiamo
però farci è questa: voi ed io faremo
parte di quegli eserciti?  contro il
Cristo che ritorna sulla Terra? Com-
battere contro Gesù alla Sua se-
conda venuta? L'unico modo per
assicurarci di essere nell’esercito di
Gesù Cristo è il non combattere
contro Dio  già fin da adesso. Que-
sto significa che dobbiamo seguirlo
pienamente, fedelmente e pronta-
mente  in tutto ciò che Lui dice.

Schiavo della propria tradizione
Le parole di Cristo costringono

ognuno di noi a guardare più in pro-
fondità a quello che ci stanno di-
cendo veramente.

Nel Nuovo Testamento c’è la
storia di un uomo che pensava di es-
sere amico di Dio, ma un giorno
scoprì che non lo era. Questo uomo
era un fervido religioso. Frequen-
tava la sinagoga per adorare Dio re-
golarmente. Conosceva bene la
Bibbia e poteva citarla a memoria.
Ma un giorno Dio lo ha confrontato
con la dura realtà che egli era invece
un “nemico di Dio’’.

Quest'uomo era Saul da Tarso,
poi conosciuto come «Paolo».
Aveva dedicato la sua vita a com-
battere contro quello che conside-
rava un falso insegnamento. Ma in
realtà si batteva contro il Suo Crea-
tore, Gesù Cristo.

Potresti essere nella stessa posi-

zione, pensando di star facendo la
cosa giusta ma in realtà combatti
contro Dio? Dobbiamo aprire i no-
stri cuori e le nostre menti e forse
essere in grado di immedesimarci
nella storia di Paolo.

Anche noi credenti possiamo
scoprire di essere stati “nemici di
Dio’’ nel combattere contro il Suo
scopo e le Sue sante leggi. 

La storia dell’apostolo Paolo è
molto triste. Era un uomo devoto e,
per sua stessa descrizione, era
"senza colpa" nell'osservare la sua
fede religiosa. Se una tale persona
poteva sbagliare nel modo in cui
adorava Dio, allora quanto è impor-
tante che tu ed io esaminiamo il no-
stro credo? Sei un amico o un
nemico di Dio?

Praticare l’illegalità
Consideriamo gli eserciti che si

riuniranno «per fare guerra» contro
Gesù Cristo al Suo ritorno, come
profetizzato in Apocalisse 16.  Chi
compone questi eserciti? Chi sono
quelli che combattono Gesù Cristo?
Sono persone a cui Gesù dirà: «Io
non vi ho mai conosciuti; allontana-
tevi da me, voi tutti operatori di ini-
quità» (Mt. 7:23).

Ora domanda a te stesso: stai
praticando l’iniquità? (Iniquità si-
gnifica mancanza di equità, ingiu-
stizia). Saulo di Tarso non si
rendeva conto di essere spiritual-
mente cieco, non vedeva al di là
della sua religiosità, inquinata
com’era da tradizioni umane, fari-
saiche, che poco avevano con la
legge spirituale di Dio.

Saulo fu accecato momentanea-
mente da Dio perché stava facendo
guerra al Suo Creatore. Quell'incon-
tro miracoloso sulla via per Dama-
sco gli cambia profondamente il
resto della vita, perfino il nome. Da
questo evento egli apprende che il
suo giudaismo ha un problema: si

gloria nella circoncisione della pro-
pria carne anziché servire Dio nello
Spirito e amare il Figlio di Dio, cro-
cifisso ingiustamente (Fil. 3:3-8).

Paolo apprende che tutta l’uma-
nità ha un problema fondamentale,
la corruzione. È un problema di cui
egli scrive nella lettera ai cristiani di
Roma. Notate ciò che ha scritto: 

«Siccome non si sono curati di
conoscere Dio, Dio li ha abbando-
nati in balìa della loro mente per-
versa sì che facessero ciò che è
sconveniente» (Rm. 1:28). Questa è
una dichiarazione potente che do-
vrebbe indurre ciascuno di noi a fer-
marsi e pensare.

Nel descrivere ciò che è «scon-
veniente», l’apostolo Paolo include
l'immoralità sessuale, la malvagità
e l'omicidio. Certamente un peccato
molto grave che non fa parte della
nostra vita, potremmo pensare.

Ma aspetta!
Ciò che è «sconveniente» in-

clude la malizia, la malvagità, l’im-
moralità sessuale, la cupidigia  e
ogni altra forma di ingiustizia, come
l’essere pure «pieni d'invidia, di
omicidio, di contesa, di frode, di
malignità; calunniatori, maldicenti,
abominevoli a Dio, insolenti, su-
perbi, vanagloriosi, ingegnosi nel
male, ribelli ai genitori,  insensati,
sleali, senza affetti naturali, spie-
tati» (Rm. 1:29-30).

Paolo non risparmia nulla in
questa lista. Egli fa un elenco degli
errori umani che riflettono in un
modo o nell'altro il problema del
non avere Dio nei nostri cuori quo-
tidianamente. Tali comportamenti
precludono il rapporto con Dio.
Questi sono i tipi di comportamenti
che ci fanno «nemici di Dio». Il
peccato è peccato, ed ha un altis-
simo costo!

Ciò che Paolo scrisse ci spiega
il motivo per cui Gesù Cristo ha
sempre avuto un grande nemico
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nella natura umana. Ma, al tempo
della fine, gran parte del genere
umano farà  guerra aperta contro il
Cristo che torna sulla Terra, questa
volta con divina potenza e immor-
talità. Poiché gli uomini «non si
sono curati di conoscere Dio», si
sono abbandonati al peccato e
hanno sviluppato un'avversione
verso Dio che distorce la Sua vera
immagine.

La sistematica trasgressione
delle leggi di Dio mantiene il
mondo nelle tenebre spirituali e
nella follia, perciò i popoli sfide-
ranno Cristo quando apparirà nella
gloria. Dobbiamo quindi chiederci,
ci saremo anche noi in questo eser-
cito nel tempo della fine?

Chi sono gli amici di Dio?
Se Dio ha nemici, chi sono i

Suoi amici? Abbiamo un esempio
nella Bibbia di un uomo che Dio ha
considerato un amico: «Così fu
adempiuta la Scrittura che dice:
‘Abraamo credette a Dio, e ciò gli
fu messo in conto come giustizia’; e
fu chiamato ‘amico di Dio’» (Gc.
2:23).

Non vorresti essere chiamato
«amico di Dio»? Io lo vorrei! Come
si diventa amici di Dio?

Abramo era un uomo a cui Dio
dette il comando di iniziare un viag-
gio verso una terra nuova. Fu chia-
mato a lasciare il suo passato in
cerca di una nuova vita. Dio disse:
«Va' via dal tuo paese, dai tuoi pa-
renti e dalla casa di tuo padre, e va'
nel paese che io ti mostrerò». La
Bibbia ci dice: «Abramo partì,
come il Signore gli aveva detto»
(Gn. 12:1-4). Mettiti nelle sue
scarpe. Cosa avresti fatto?

Abramo ascoltò Dio. Lasciando
la sua casa per andare verso la terra
che Dio aveva promesso, cominciò
a dimostrare la propria feducia in
Dio: la fede operante che serve per

diventare amici di Dio. Partì per una
terra  sconosciuta, fidandosi total-
mente della Parola di Dio e Sua si-
cura guida. Si è allontanato dagli
insegnamenti religiosi familiari del
suo tempo. Abramo obbedì a un Dio
che nessun altro sembrava cono-
scere o voler incontrare. Cominciò
a credere e a fare cose per seguire e
obbedire Dio che altri non face-
vano. Cominciò a conoscere Dio vi-
vendo il giusto modo di vivere: la
via di Dio.

È ubbidiendo con piena fiducia
a Dio che noi impariamo a cono-
scerlo meglio e più intimamente.
Quando iniziamo ad obbedire alla
Sua Parola, diventiamo Suoi amici,
perché sperimentiamo il Suo stesso
modo di pensare e di vivere.

Faccio di nuovo la domanda: sei
un amico di Dio o uno dei Suoi tan-
tissimi nemici?

Diventare amici di Dio è possi-
bile, se ci affidiamo alla Sua guida.

L'apostolo Paolo trascorse gran
parte della sua vita inconsapevol-
mente come nemico di Dio. Attra-
verso un'intensa chiamata che gli
diede una scossa, smise di combat-
tere contro Dio e diventò Suo amico
attraverso l’umiltà e l'obbedienza.

Abramo divenne amico di Dio
perché feceva tutto quello che Dio
gli comandava di fare. Noi pos-
siamo seguire il suo esempio svi-
luppando una ferma intenzione di
conoscere il vero Dio e Suo Figlio
Gesù Cristo.

L'obbedienza ai Dieci Coman-
damenti di Dio è un importante
punto di partenza per conoscere Dio
e diventare Suoi amici. Infatti, ci
vuole anche un desiderio profondo
e sincero di amare Dio e Suo figlio
Gesù Cristo. Il desiderio di cono-
scere Dio e di obbedirlo è il punto
di partenza per il tipo di fede che
aveva Abramo, amico di Dio.

Pensa di nuovo agli eserciti che

combatteranno contro Gesù Cristo
al Suo ritorno. Dove sarai quando
questo accadrà? Sarai in quell'ar-
mata, in piedi contro il tuo Salva-
tore? Se non vogliamo mettere Dio
al centro delle nostre vite, possiamo
trovarci ad essere letteralmente Suoi
nemici.

Ma la buona notizia è che pos-
siamo conoscere Dio e possiamo di-
ventare Suoi amici, proprio come
Abramo. Dio vuole che anche tu di-
venti Suo amico, ma questo richiede
che tu smetta di resistergli e di com-
battere contro di Lui.

Che cosa stai aspettando?
Proprio come ha fatto con

Paolo, Dio può trasformare la tua
vita e farti diventare uno dei Suoi
discepoli. La scelta è tua. Sei dispo-
sto ad accettare che «Questa è la
vita eterna: che conoscano te, il solo
vero Dio, e colui che tu hai man-
dato, Gesù Cristo»?(Gv. 17:3).

Stai combattendo contro Dio?
Non dare per scontato che tu non lo
stia facendo! Per essere un vero
amico di Dio ci vuole molto di più
che affermare di esserlo. Ci vuole
ubbidirlo in piena fede.

Gli eserciti che combattono
contro Gesù Cristo saranno persone
che amano le tradizioni e le filosofie
umane e non la verità biblica. Non
desiderano scoprire la verità e di
mettersi in gioco guardando profon-
damente in sé stessi e confrontando
le proprie scelte di vita con la Parola
di Dio. Andranno con il flusso della
società e finiranno dal fronte sba-
gliato della battaglia.

Anche noi, potremmo trovarci a
combattere contro Dio, se non ci as-
sicuriamo di stare dalla parte giusta,
camminando fin da adesso nella via
che Dio ci sta indicando nel Libro
da Lui ispirato, la Bibbia.

Sei un amico di Dio o uno dei
Suoi folli nemici? LBN

LBN2017-4-La guerra contro Dio.qxp_LBN2017-3  28/02/18  13:59  Pagina 9



10  La Buona Notizia

Il rapimento segreto è biblico?

Molti sono convinti che
Dio proteggerà tutti i cre-
denti dalla predetta

«grande tribolazione» rapendoli se-
gretamente in paradiso. Ma tale vi-
sione è biblica?

In effetti, la Bibbia profetizza
per gli ultimi tempi l’esplosione di
un’ultima guerra mondiale, di ma-
lattie epidemiche e calamità “natu-
rali’’ di vastissima portata; eventi
che culmineranno in ciò che la pro-
fezia biblica chiama la «grande tri-
bolazione» o «grande afflizione».
Nessuno sopravviverebbe se non in-
tervenisse Cristo con la potenza di
Dio ad «abbreviare quei giorni»
(Mt. 24:21-22; Ap. 8-9, 11:15).

Alcuni credono che saranno ri-
sparmiati dalle calamità finali me-
diante un rapimento segreto nel
cielo - dove rimarranno in “estasi’’
per sette anni secondo alcuni, per
tre anni e mezzo o dei mesi secondo
altri, prima che Gesù Cristo si palesi
al mondo. 

E tu? anche tu pensi di salire ad
incontrare Gesù nel cielo prima
della «grande tribolazione» che av-
verrà?

D'altra parte, quanto ti sentiresti
devastato se queste cose comincias-
sero ad accadere e tu e gli altri non
sarete protetti da un rapimento in
cielo? Questo potrebbe minare la
tua fede e credenza in Dio.

Quindi dobbiamo chiederci: che
cosa insegna la Bibbia in realtà su
questo argomento. Ci sarà davvero
un «rapimento» prima della grande
tribolazione? e sarà davvero un
evento «segreto»?

Esaminiamo quattro passaggi
biblici per vedere se la Bibbia ri-

sponde in modo chiaro a questa do-
manda.

La storia di un rapimento prima
della grande tribolazione è molto
confortante ed è facile capire perché
la gente preferisce crederla. Tutta-
via, se leggiamo tutte le Scritture in-
teressate e cogliamo la corretta
tempistica  degli eventi che si sus-
seguiranno, vedremo che l’interpre-
tazione del “rapimento segreto’’ non
è in armonia con quello che Dio
dice nella Bibbia.

Innanzitutto vedremo che Gesù
non “rapirà’’, bensì «raccoglierà» o
«prenderà» i Suoi eletti. L’essere
«rapiti» si riferisce semplicemente
allo stato di “estasi’’ al momento
dell’incontro con Cristo. In 1Tes.
4:13-17 Paolo scrive:

«Fratelli, non vogliamo che
siate nell'ignoranza riguardo a quelli
che dormono, affinché non siate tri-
sti come gli altri che non hanno spe-
ranza. Infatti, se crediamo che Gesù
morì e risuscitò, crediamo pure che
Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà
con lui quelli che si sono addormen-
tati. Poiché questo vi diciamo me-
diante la parola del Signore: che noi
viventi, i quali saremo rimasti fino
alla venuta del Signore, non prece-
deremo quelli che si sono addor-
mentati...

«perché il Signore stesso, con
un ordine, con voce d'arcangelo e
con la tromba di Dio, scenderà dal
cielo, e prima risusciteranno i morti
in Cristo; poi noi viventi, che sa-
remo rimasti, verremo rapiti [in
estasi] insieme con loro, sulle nu-
vole, a incontrare il Signore nel-
l'aria; e così saremo sempre con il
Signore.»

Da notare in questa Scrittura
che i credenti saranno attirati da
Gesù sulle nuvole del cielo imme-
diatamente dopo il suonare della
tromba. Molti vi diranno che il “ra-
pimento’’ e la seconda venuta di
Cristo sono due eventi separati tra
di loro da alcuni anni o mesi o set-
timane. Credono che Cristo tornerà
prima invisibilmente per “rapire“ i
Suoi eletti, i quali resterebbero in
estasi nel cielo con il Signore chissà
per quanto tempo, per manifestarsi
al mondo dopo qualche tempo. Tut-
tavia, la Bibbia afferma diversa-
mente. 

Notate in 2Tes. 2:8: «Allora
sarà manifestato quell'empio, che il
Signore distruggerà col soffio della
sua bocca e annienterà all'apparire
della sua venuta». Qui è rivelato  in
modo inconfutabile che la seconda
«venuta» di Gesù Cristo avverrà nel
medesimo istante della Sua «appa-
rizione»!

In Matteo 24:29-31 è inoltre ri-
velato chiaramente che il «raduno
degli eletti» avverrà subito dopo il
ritorno di Gesù, e non prima.

Notate: «Subito dopo la tribola-
zione di quei giorni, il sole si oscu-
rerà, la luna non darà più il suo
splendore, le stelle cadranno dal
cielo e le potenze dei cieli saranno
scrollate. Allora apparirà nel cielo il
segno del Figlio dell'uomo; e allora
tutte le tribù della terra faranno cor-
doglio e vedranno il Figlio del-
l'uomo venire sulle nuvole del cielo
con gran potenza e gloria. E man-
derà i suoi angeli con gran suono di
tromba per riunire i suoi eletti dai
quattro venti, da un capo all'altro
dei cieli». 

Alcuni sostengono che ciò vale
solo per quelli convertiti durante il
periodo della tribolazione, ma la

Credi davvero che Gesù Cristo ti salverà dalla grande tribolazione
mediante l’estasi di un rapimento segreto? E se non sarà così?
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Scrittura parla di «eletti», non di
persone che si convertiranno solo
durante la tribolazione. Durante la
tribolazione gli «eletti» saranno an-
cora fisici ma saranno protetti dalle
calamità per essere «contati» (vedi
Ap. 7:1-8), mentre la «grande folla»
giungerà alla conversione attraverso
la tribolazione (versetti 9-14).

All’apparizione della venuta di
Cristo i «morti in Cristo» risuscite-
ranno per primi e andranno ad in-
contrare il Signore nell’aria. Subito
dopo, anche gli
«eletti» ancora viventi
avranno i loro corpi
mutati in sostanza spi-
rituale e saliranno
anche loro a incon-
trare Gesù nell’aria.
Infine, Gesù Cristo
guiderà anche la
grande folla alla sal-
vezza eterna (Ap.
7:17).

Le suddette Scrit-
ture affermano chiara-
mente che il
cosiddetto “rapi-
mento’’ degli eletti
avverrà subito dopo il
ritorno di Cristo e che
il Suo ritorno avviene
al suono dell’ultima tromba. La
Bibbia non dice affato che Cristo
tornerà prima di nascosto e che si
manifesterà in un secondo tempo.
La Bibbia afferma che la venuta e
l’apparizione del Signore, come
pure la risurrezione, avranno luogo
in contemporanea, al suono della
«settima» e «ultima tromba»!

In 1Corinzi 15:50-53 l’apostolo
Paolo scrive: «Ora io dico questo,
fratelli, che carne e sangue non pos-
sono ereditare il regno di Dio; né i
corpi che si decompongono pos-
sono ereditare l'incorruttibilità.
Ecco, io vi dico un mistero: non
tutti morremo, ma tutti saremo tra-

sformati, in un momento, in un bat-
ter d'occhio, al suono dell'ultima
tromba. Perché la tromba squillerà,
e i morti risusciteranno incorrutti-
bili, e noi saremo trasformati...»

Matteo 24 e Apocalisse 6:9-14
descrivono segni celesti avversi che
seguiranno la tribolazione. L'Apo-
calisse rivela inoltre che tutto que-
sto darà inizio al «grande giorno
dell'ira di Dio» (versetto 17), deno-
minato anche «Giorno del Si-
gnore», che vedrà «l’anno della

retribuzione per la causa di Sion»
(Isaia 34:8).

Apocalisse 8 e 9 descrivono poi
sei eventi che avverranno durante il
«Giorno del Signore» seguito da un
settimo evento in Apocalisse 11:15.
Come accennato in precedenza,
questi eventi sono annunciati dal
suono di sette trombe. Alla settima
e ultima tromba, Cristo prende pos-
sesso dei regni del mondo  e inizia
a regnare sui sopravvissuti assieme
ai Suoi redenti.

Ecco quello che l'apostolo Gio-
vanni fu ispirato a scrivere in Apo-
calisse 20:4-6 riguardo a quelli che
incontreranno in cielo il Signore al

momento del ritorno di Cristo: 
«Poi vidi dei troni. A quelli che

vi si misero seduti fu dato di giudi-
care. E vidi le anime di quelli che
erano stati decapitati per la testimo-
nianza di Gesù e per la parola di
Dio, e di quelli che non avevano
adorato la bestia né la sua immagine
e non avevano ricevuto il suo mar-
chio sulla loro fronte e sulla loro
mano. Essi tornarono in vita e re-
gnarono con Cristo per mille anni.
Questa è la prima risurrezione.

Beato e santo è colui
che partecipa alla
prima risurrezione. Su
di loro non ha potere
la morte seconda, ma
saranno sacerdoti di
Dio e di Cristo e re-
gneranno con lui quei
mille anni». Invece,
«gli altri morti», de-
scritti come «il resto
dei morti» (versetto
5), non tornerà in vita
prima che i mille anni
siano trascorsi. 

Dopo aver esami-
nato queste scritture, è
chiaro che non esiste
alcun sostegno biblico
all’idea di un presunto

“rapimento segreto prima della tri-
bolazione’’.  La «settima tromba»
fornisce la chiave per comprendere
gli eventi che portano al ritorno vi-
sibile di Cristo e la successiva risur-
rezione dei Suoi eletti, affinché
anch’essi regnino con Lui sui so-
pravvissuti per condurli sulla via
della salvezza.

Se stai aspettando il ritorno di
Gesù Cristo, è importante compren-
dere i grandi passi del piano di sal-
vezza di Dio, inclusa la risurrezione
dei credenti alla seconda venuta di
Cristo. Non lasciare che un insegna-
mento non biblico pregiudichi la tua
fede in Dio! LBN
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Siete pronti per
il Giorno del Signore?
Che cos’è il «giorno del Si-

gnore»? Secondo la Bibbia,
è il giorno in cui Gesù Cri-

sto «visiterà» di nuovo l’umanità,
questa volta con divina potenza e
immortalità (1Pietro 2:12). E’ chia-
mato in vari modi: «giorno del giu-
dizio» (1Giovanni 4:17), «grande e
terribile giorno dell'Eterno» (Galati
2:31), «giorno di vendetta del no-
stro Dio» (Isaia 61:2) oppure «il
gran giorno di Dio Onnipotente»
(Ap.16:14), insomma un periodo in
cui i superbi saranno definitiva-
mente tolti di mezzo mentre solo gli
umili saranno salvati (Ap. 20:1-4).

Indipendentemente dal nome
usato, il «giorno del giudizio» sarà
il periodo per eccellenza nella storia
dell’umanità! È necessario com-
prendere che cosa accadrà in questo
periodo e quali incredibili cambia-
menti avranno luogo nel mondo.

Giorno del Signore che cos’è?
Nel senso più ampio, il «giorno

del Signore» si riferisce semplice-
mente all’era in cui Dio assumerà il
controllo della Terra. In questo mo-
mento ci troviamo nell’era del-
l’uomo, ovvero il periodo in cui Dio
permette all’umanità di governare
su questo pianeta senza di Lui.

In base agli insegnamenti della
Bibbia il tempo attuale è anche
l’era di satana, dato che questi è il
«dio di questo secolo» (2 Cor. 4:4)
e «seduce tutto il mondo» portan-
dolo a seguire i suoi sistemi sociali
e religiosi (Ap. 12:9). Secondo
quanto stabilito da Dio, però, questa
influenza demoniaca sulla terra è
solo temporanea.

Quest’era satanica sarà stron-
cata dal ritorno glorioso di Gesù
Cristo sulla Terra, per la «restaura-
zione di tutte le cose» (Atti 3:21). 

Il termine «restaurazione» im-
plica che Dio restaurerà qualcosa
che un tempo era presente, rimetterà
ogni cosa al proprio posto come
prima. Ma cos’è che è stato rimosso
e ha bisogno di essere ristabilito? 

La risposta è semplice: il Regno
e il Governo diretto di Dio su tutta
la Terra! Ecco che cosa sarà restau-
rato durante il Giorno del Signore.

Un Governo tangibile
Più di 2.500 anni fa, il re Nebu-

kadnetsar di Babilonia ebbe un
sogno inquietante, in realtà una vera
e propria visione: un’enorme statua
con la testa d’oro, il petto e le brac-
cia d’argento, il ventre e le cosce di
bronzo, le gambe di ferro, e i piedi
in parte di ferro e in parte d’argilla
(Daniele 2:31-33).

Mentre stava ammirando la sta-
tua, il re vide una pietra sovranna-
turale venire dal cielo e colpire i
piedi di quell’imagine! La statua si
frantumò e fu spazzata via dal
vento, senza lasciare tracce. Poi la
pietra sovrannaturale crebbe velo-
cemente fino a diventare una grande
montagna che riempì tutta la Terra!
(versi 34-36).

L’unico in grado di spiegare la
visione fu il profeta Daniele, che a
quel tempo era prigioniero e finì
con il servire alla corte di Nebuca-
donosor. Daniele spiegò al re che la
statua rappresentava una succes-
sione di imperi che avrebbero domi-
nato da quel momento in poi.

Il periodo finale di quegli im-
peri, rappresentato dai piedi e dalle
dita dei piedi in parte di ferro e in
parte d’argilla, sarebbe stato carat-
terizzato dall’unione di più nazioni
ognuna però con un proprio go-
verno. Durante il tempo del loro
regno unificato, il Dio dei cieli
verrà per distruggere ogni traccia di
questa unione internazionale e per
ristabilire sulla Terra il Suo Regno
eterno (versi 41-45).

Nel «Giorno del Signore» av-
verrà la battaglia finale: Gesù Cristo
e il Suo esercito di angeli e santi ri-
sorti sconfiggeranno tutti gli eserciti
dell’ultimo impero umano, simbo-
licamente chiamato ««Babilonia»,
che sarà fatto crollare, per non risor-
gere mai più (Ap. 18:2).

Gesù ha preannunciato che il
Suo ritorno sulla Terra sarà visibile:
«Perché come il lampo che, guiz-
zando da una estremità all'altra del
cielo, illumina ogni cosa, così sarà
anche il Figlio dell'uomo nel suo
giorno» (Luca 17:24).

L’ultima terribile battaglia avrà
luogo intorno a Gerusalemme. Il
profeta Gioele descrive la devasta-
zione che verrà annunciata da un al-
larme di guerra: «Suonate la tromba
in Sion e date l'allarme sul mio
santo monte! Tremino tutti gli abi-
tanti del paese, perché il giorno del-
l'Eterno viene, perché è vicino»
(Gioele 2:1).

Continua poi descrivendo un
esercito immenso che giungerà a
Gerusalemme, un esercito compo-
sto da soldati provenienti pratica-
mente da ogni nazione della terra!

Questi eserciti saranno radunati
da Satana e dai suoi demoni in un
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ultimo tentativo disperato di impe-
dire che il Regno di Dio si instauri
sulla terra. «Essi infatti sono spiriti
di demoni che fanno prodigi e
vanno dai re della terra e del mondo
intero, per radunarli per la guerra
del gran giorno di Dio Onnipo-
tente» (Ap. 16:14).

Ma i loro sforzi saranno vani in
quanto saranno sconfitti da Cristo al
momento del Suo ritorno. Tra le
Sue armi: terremoti, pietre infuocate
che cadono dal cielo, e una “piaga”
che «consumerà la carne dei soldati
mentre stanno ancora in piedi» (Ap.
16:18, 21; Zaccaria 14:12-13). Le
armi moderne, per quanto potenti,
non riusciranno ad affrontare la po-
tenza infinita di Gesù Cristo.

Quando la battaglia sarà finita,

Cristo salirà sul trono per governare
su tutta la Terra e finalmente stabi-
lirà il Suo Regno: «L’Eterno sarà re
su tutta la terra» (Zaccaria 14:9). 

Quindi il Giorno del Signore
può correttamente essere inteso
come il giorno della battaglia finale
a Gerusalemme, il giorno in cui tutti
gli eserciti del mondo radunati in-
sieme verranno sconfitti una volta
per tutte e in cui il Figlio di Dio sta-
bilirà il Suo governo sulla terra.

È importante notare che questi
eventi tremendi avranno luogo dopo
il suono della settima tromba (Apo-

calisse 11:15; 16:17). Tuttavia, al-
cune Scritture includono nel Giorno
del Signore anche una serie di
eventi che precedono il suono della
settima e ultima tromba. Quindi è
corretto considerare questo partico-
lare “giorno” come un periodo più
lungo.

Tempo di trombe e di piaghe
L’apostolo Giovanni inizia il

libro di Apocalisse dicendo di es-
sere stato «rapito spiritualmente nel
giorno del Signore» (Ap. 1:10), ri-
ferendosi non alla domenica, ma a
un più lungo periodo, in cui il Giu-
dizio di Dio sarà manifesto a tutto il
mondo. Se avesse voluto riferirsi al
giorno della settimana, egli avrebbe
sicuramente specificato il «Sabato»,

perché questi era l’unico settima-
nale «giorno del Signore» da lui co-
nosciuto (Matteo 12:8).

Infatti, Giovanni riporta questa
straordinaria successione di eventi,
le quali culminano nel Regno di
Gesù Cristo che viene stabilito sulla
terra! Cristo stesso parlò di quello
che accadrà prima del Suo ritorno
come parte integrante del «giorno in
cui il Figlio dell'uomo sarà manife-
stato» (Luca 17:28-30).

Si giungerà a questi eventi della
fine dopo una lunga serie di cala-
mità sempre più frequenti e intensi,

di cui le prime manifestazioni si eb-
bero poco dopo l’ascensione di Cri-
sto, rappresentate dall’apertura dei
simboli «sigilli» nel sesto capitolo
dell’ Apocalisse.

Le visioni dei primi quattro si-
gilli sono note come i “Quattro Ca-
valieri dell’Apocalisse”. Questi
rappresentano il falso cristianesimo,
la guerra, la carestia e le epidemie.
Gli stessi problemi globali furono
preannunciati direttamente da Gesù
Cristo in Matteo 24:1-12.

Quando verrà aperto il quinto
sigillo, Satana inizierà una grande
persecuzione contro i veri cristiani
(Apocalisse 6:9; 12:12-17). Sarà
anche un tempo di «angoscia per
Giacobbe» (Geremia 30:7), quando
verrà permesso al diavolo di sfogare
liberamente la sua ira sulle nazioni
che hanno goduto delle benedizioni
di Abrahamo.

Il potere sarà affidato alla «be-
stia», un super leader o impero eu-
ropeo che condizionerà l’economia
e il commercio mondiale, come pre-
annunciato in Apocalisse 13. Que-
sto impero nascente si avvarrà come
in passato dell’ecumenismo reli-
gioso e imporrà il proprio «mar-
chio» su tutta l’umanità. I veri
fedeli di Gesù Cristo, che si rifiute-
ranno di ricevere il marchio, sa-
ranno afflitti, odiati in tutte le
nazioni, traditi e in alcuni casi
anche martirizzati per essere rimasti
fedeli a Dio (Apocalisse 13:15-16;
Matteo 24:9-10).

Gesù chiama questo periodo la
«Grande Tribolazione» (Mt. 24:21)
21), tentativo di Satana di fare del
male al popolo di Dio!

Questi eventi segnano l’inizio
del conto alla rovescia di tre  anni e
mezzo, fino alla battaglia finale! In-
fatti, stando ad Apocalisse 13:5, la
«Bestia» dominerà la terra per 42
mesi (3anni e mezzo). Questo
stesso periodo di tempo fu rivelato
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al profeta Daniele come il tempo in
cui la potente unione chiesa-impero
giungerà come un turbine nel
“Paese Glorioso”, ovvero la Terra
Santa (Daniele 11:40-41), e abbat-
terà la forza del «popolo santo» per
«un tempo, per dei tempi e per la
metà di un tempo» (Daniele 12:7).
Questo si riferisce anche ai tre anni
e mezzo, ciascun “tempo” rappre-
sentando un anno, nella profezia.

Durante il periodo di tre anni e
mezzo, «subito dopo l’afflizione»,
si vedranno segni celesti terrificanti
(Matteo 24:29) che costituiscono il
«sesto sigillo» descritto in Apoca-
lisse 6:2. 

«Farò prodigi nei cieli e sulla
terra... Il sole sarà mutato in tenebre
e la luna in sangue, prima che venga
il grande e terribile giorno del-
l'Eterno». (Gioele 2:30-31).

Durante questo periodo risuone-
ranno le «sette trombe» del «settimo
sigillo» (Ap. 8-9). Ciascuna simbo-
lica tromba annuncia una nuova
piaga sulla terra mentre Dio, nella
Sua grande misericordia, inizia a
guidare gli esseri umani ingannati e
ribelli verso il ravvedimento affin-
ché Gesù Cristo possa regnare su di
loro e condurli alla vera vita.

Questo tempo è definito «il gran
giorno della Sua ira» (Apocalisse
6:17), un “giorno” che, seguendo il
principio profetico di «un giorno,
un anno» (Ezechiele 4:6; Numeri
14:34), viene descritto in Isaia 34:8
come «l'anno della retribuzione per
la causa di Sion». Quell’anno, l’ul-
timo anno dei tre anni e mezzo, in-
cluderà il momento più intenso
dell’ira di Dio nei confronti del-
l’umanità che non vuole ravvedersi.

Dopo il susseguirsi di questi
eventi tremendi e il loro culmine
nell’immensa battaglia a Gerusa-
lemme, inizierà un’era nuova e me-
ravigliosa di «mille anni»! Alla fine
Gesù consegnerà il Regno al Padre

Eterno (1Corinzi 15:24-25).

Il Millennio
La meravigliosa verità che Gesù

Cristo stabilirà il Regno di Dio e il
Suo trono a Gerusalemme, da dove
Egli e i Suoi santi allora risuscitati
in gloria  governeranno tutti i popoli
per «mille anni» (Ap. 11:15; 20:4).
Quando Gesù ritornerà, questa volta
come effettivo «Re dei re», rimet-
terà piede esattamente là dove è an-
dato via: il Monte degli Ulivi, a est
del monte del Tempio a Gerusa-
lemme (Atti 1:9-12; Zaccaria 14:4).

Da quel momento in poi, Egli
darà inizio al processo di guarigione
delle nazioni e insegnerà ai popoli a
obbedire alle leggi di Dio. Questo
meraviglioso periodo di pace e di ri-
costruzione è descritto nel libro di
Isaia: «Non si farà né male né di-
struzione su tutto il mio monte
santo, poiché il paese sarà ripieno
della conoscenza dell'Eterno, come
le acque ricoprono il mare» (Isaia
11:9).

«Ora, carissimi, non dimenti-
cate quest'unica cosa: che per il Si-
gnore un giorno è come mille anni,
e mille anni come un giorno. Il Si-
gnore non ritarda l'adempimento
della sua promessa... Il giorno del
Signore verrà come un ladro di
notte» (2Pietro 3:8-10, Salmo 90:4).

L’apostolo Paolo collega il
«giorno milleniale del Signore» con
il valore profetico e spirituale che
ha il Sabato, il vero settimo giorno
della settimana:

«In qualche luogo infatti, a pro-
posito del settimo giorno, egli disse
così: ‘E Dio si riposò nel settimo
giorno da tutte le sue opere’... Per-
ché, se Giosuè avesse dato loro ri-
poso, Dio non avrebbe in seguito
parlato di un altro giorno. Resta
dunque un riposo di sabato [osser-
vanza del Sabato] per il popolo di
Dio. Chi infatti è entrato nel suo ri-

poso, si è riposato anch'egli dalle
proprie opere, come Dio dalle sue.
Diamoci da fare dunque per entrare
in quel riposo» (Ebrei 4:4, 8-11,).

Naturalmente il Regno di Dio
non terminerà alla fine dei mille
anni. In effetti, il Regno di Dio non
avrà mai fine (Isaia 9:7). 

Nel senso più ampio, il Giorno
millenniale del Signore inizierà
poco prima del Millennio e conti-
nuerà per tutto il tempo a seguire,
per l’eternità: «Poi i santi dell'Altis-
simo riceveranno il regno e lo pos-
sederanno per sempre» (Daniele
7:18), cioè anche dopo che l’attuale
superficie e cielo della Terra sa-
ranno stati purificati con il fuoco
per inaugurare una «nuova terra e
nuovi cieli»

«Poi vidi un nuovo cielo e una
nuova terra, perché il primo cielo e
la prima terra erano passati, e il
mare non c'era più. E io, Giovanni,
vidi la santa città, la nuova Gerusa-
lemme, che scendeva dal cielo da
presso Dio, pronta come una sposa
adorna per il suo sposo. E udii una
gran voce dal cielo, che diceva:
‘Ecco il tabernacolo di Dio con gli
uomini! Ed egli abiterà con loro; e
essi saranno suo popolo e Dio
stesso sarà con loro e sarà il loro
Dio’» (Ap. 21:1-3).

Quindi Dio Padre e Gesù Cristo
dimoreranno per l’eternità con co-
loro che sono nati nella Loro fami-
glia! Dio ha dichiarato: «Chi vince
erediterà tutte le cose, e io sarò per
lui Dio ed egli sarà per me figlio»
(Apocalisse 21:7).

Per quanto possa sembrare in-
credibile, ognuno di noi ha ricevuto
dall’Onnipotente Dio Creatore l’in-
vito meraviglioso di vivere il Suo
Giorno, per l'eternità, regnando con
Lui sulla nuova Terra e nell’Uni-
verso. Sarà un tempo grandioso!

E tu? Ti stai preparando per il
Giorno del Signore? LBN
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Dopo il caos:
I Tempi di Refrigerio

Viviamo tutti in un mondo
inaridito ed estenuante,
emotivamente, fisicamente

e spiritualmente. 
Ma non disperare! Dio ha il po-

tere di darti pace e di soddisfare la
tua sete spirituale, a condizione
però che tu accogli umilmente que-
sto Suo invito: «Ravvedetevi dun-
que e convertitevi, affinché i vostri
peccati siano cancellati, e perché
vengano dei tempi di refrigerio... ed
egli mandi Gesù Cristo... che il
cielo deve ritenere fino ai tempi
della restaurazione di tutte le cose»
(Atti 3:19-21).

I «tempi della restaurazione»
coincidono con i «tempi di refrige-
rio» e si riferiscono al tempo in cui
Dio Padre manderà nuovamente
Gesù Cristo sulla terra. Ma ti sei
mai domandato come sarà effettiva-
mente il periodo che seguirà la Sua
discesa sul Monte degli Ulivi e la
Sua presa in carico delle questioni

umane? Che tipo di mondo creerà?

Le tenebre prima dell’alba
Immagina una famiglia di quat-

tro persone: papà Tom, mamma
Judy e due figlie. Vivono in una fat-
toria, in una nazione opulenta, ma-
gari nel midwest americano, o
lungo la costa europea, o in una pic-
cola cittadina nella pianura padana.
Hanno una bella casa e lavorano du-
ramente. La vita è frenetica, ma è il
prezzo da pagare per vivere decen-
temente, giusto? 

Non sono però preparati per af-
frontare i tempi difficili che man
mano iniziano a presentarsi. Notano
l’aumento dei prezzi, dalla carne, al
pane, alla verdura, ma possono an-
cora permettersi i loro smartphone
e le rate dell’auto. Quando Tom
perde il lavoro, è come se gli aves-
sero amputato le gambe. Inizia a ca-
dere in depressione. Judy deve
raddoppiare il proprio turno di la-

voro per riuscire ad arrivare a fine
mese. Nonostante le difficoltà, le fi-
glie riescono comunque ad andare
agli allenamenti di calcio, e Tom e
Judy continuano a sperare che il go-
verno trovi un modo per mettere un
freno al crollo economico.

Non si fanno influenzare dalla
morale decadente della società e dai
conflitti che ormai imperversano in
tutto il mondo. Fintanto che hanno
il riscaldamento e l’aria condizio-
nata, un supermercato ben provvisto
e possono guardare i reality in TV,
le cose non vanno poi così male.

Improvvisamente, però, la si-
tuazione precipita. La nazione è allo
stremo e i timori crescono davanti
ai disastri naturali che aumentano e
alla sempre maggiore instabilità na-
zionale e internazionale. Ritornano
malattie sconfitte da tempo e
un’epidemia provoca una muta-
zione virale che si porta via la figlia
primogenita. Con il tracollo econo-
mico la loro casa e pensione non
valgono più nulla. Tutt’intorno
scoppiano sommosse per la man-
canza di cibo.

Il corso degli eventi sembra ar-
restarsi per un po’ sotto la guida di
un governo mondiale, ma neanche
questo ha successo. Le nazioni si ri-
voltano e scoppia una nuova guerra
mondiale. Le grandi città vengono
distrutte da bombardamenti nucleari
e le zone isolate subiscono un crollo
totale. Non vi sono cure mediche di
base, niente elettricità, e anche l’ac-
qua potabile è difficile da trovare.
Tom viene ucciso da due tizi colti a
rubare la loro ultima tanica di gaso-
lio. Anarchia totale.

Nella fase successiva di questo

In un mondo di afflizioni e dolori, abbiamo tutti profondamente
bisogno di refrigerio fisico e spirituale. Sono in arrivo tempi an-
cora più difficili, ma saranno seguiti dalla restaurazione del
Regno di Cristo per la salvezza di tutti gli umili.
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incubo arrivano truppe straniere che
vanno di città in città radunando le
persone per portarle in zone “si-
cure”. Judy tiene stretta a sé la se-
condogenita mentre sono
trasportate assieme ad altri in strut-
ture di contenimento, in realtà
campi di concentramento e di la-
voro forzato.

Ma l’incubo non è finito. Esplo-
sioni terrificanti ed eventi causati da
cataclismi scuotono letteralmente la
Terra a sua volta colpita da grandi
meteoriti. Regna il caos e chi può
fugge nelle campagne, riparandosi
tra le rovine. Il calore del sole di-
viene così intenso da inaridire la ve-
getazione e la figlia di Judy muore
per malnutrizione e disidratazione.
Aspettando la morte mentre guarda
fuori dal suo rifugio, Judy si chiede:
“C’è un Dio?” 

Subito dopo sente il suono più
assordante che abbia mai udito e
vede una grande luce, più grande
del sole, muoversi nel cielo e scen-
dere sulla Terra oltre l’orizzonte.
Poco dopo il terreno sotto i suoi
piedi trema come non mai, un terre-
moto più forte di tutti quelli che
avevano accompagnato le calamità
fino a quel momento. Un altro me-
teorite ha colpito il pianeta? O è il
tanto atteso avvenimento di cui
aveva sentito parlare, il ritorno di
Gesù Cristo sulla Terra?

Alcuni giorni dopo Judy sente
la notizia di eventi straordinari a
Gerusalemme. Proprio quando sem-
brava che l’umanità stesse per auto-
distruggersi, un Essere molto più
luminoso del sole, accompagnato da
un vasto esercito anch’esso splen-
dido e fiammante, era disceso sul
Monte degli Ulivi, che si era spac-
cato in due causando l’enorme ter-
remoto.

Secondo alcuni il pianeta sta per
essere invaso dagli alieni. Per altri
è l’Anticristo. Forze militari con-

fluiscono a Gerusalemme per com-
battere contro l’invasore dallo spa-
zio. Judy ricorda che Gesù Cristo
aveva promesso di ritornare, e si
rende conto che quel giorno è arri-
vato!

È a un mondo come questo che
tornerà Gesù per portare salvezza e
refrigerio.

Gesù affronterà una sfida
enorme. Si troverà davanti a una na-
tura sterile e a persone insensibili o
portate alla follia dopo gli orrendi e
terrificanti eventi della Grande Tri-
bolazione. La nostra Judy immagi-
naria rappresenta solo poche miglia
di persone rispetto a miliardi di per-
sone che non hanno alcuna fede né
speranza in Cristo.

In mezzo a questo scenario to-
talmente distrutto dal fuoco e da-
vanti a queste masse di persone
prive di speranza, Gesù Cristo e i
Suoi santi appena risuscitati in glo-
ria inizieranno a cambiare radical-
mente il mondo. In che modo essi
creeranno «tempi di refrigerio»?

In Isaia 2 leggiamo: «Negli ul-
timi giorni avverrà che il monte
della casa dell'Eterno sarà stabilito
in cima ai monti . . . e ad esso afflui-
ranno tutte le nazioni. Molti popoli
verranno dicendo: ‘Venite, saliamo
al monte dell'Eterno, alla casa del
Dio di Giacobbe; egli ci insegnerà
le sue vie e noi cammineremo nei
suoi sentieri...»

«Egli farà giustizia fra le na-
zioni e sgriderà molti popoli. Forge-
ranno le loro spade in vomeri e le
loro lance in falci; una nazione non
alzerà più la spada contro un'altra
nazione e non insegneranno più la
guerra» (versi 2-4).

Guarire la natura ormai distrutta
dai disastri naturali, dalle guerre nu-
cleari e dagli impatti meteoritici è la
prima cosa che Cristo farà. E ovvia-
mente guiderà tutti i popoli sul sen-
tiero della pace.

La pace mondiale non giungerà
all’istante, ma giungerà. Anche la
natura degli animali sarà trasfor-
mata: «Il lupo abiterà con l'agnello
e il leopardo giacerà col capretto; il
vitello, il leoncello e il bestiame in-
grassato staranno insieme e un bam-
bino li guiderà... Il lattante giocherà
sulla buca dell'aspide, e il bambino
divezzato metterà la sua mano nel
covo della vipera. Non si farà né
male né distruzione su tutto il mio
monte santo, poiché il paese sarà ri-
pieno della conoscenza dell'Eterno,
come le acque ricoprono il mare»
(versi 6-9).

Queste profezie ci permettono
di avere un’immagine straordinaria
di quelli che saranno i «tempi di re-
frigerio».

Ma che dire di coloro che, come
Judy, avranno perso i propri cari
prima del ritorno di Cristo? Come
ritroveranno la speranza? Scopri-
ranno la meravigliosa verità che i
loro cari vivranno di nuovo, che po-
tranno ricongiungersi con loro, alla
fine della storia. Nel frattempo, Cri-
sto e i Suoi santi daranno conforto,
riveleranno il Disegno del Padre
Eterno, li aiuteranno a vivere nel
modo giusto e li ricolmeranno di
gioia, benessere e prosperità. 

Il tuo futuro può essere pregno
della pace e dalla gioia del regno di
Cristo. Così come pace e gioia pos-
sono fare parte della tua vita già da
oggi. Per poter godere di questa re-
staurazione futura, devi compiere
delle azioni fin da ora. Devi liberarti
della logora e vuota banalità che ti
è stata descritta come religione e di-
ventare un vero discepolo di Gesù
Cristo.

Notizie future e la Festa di Dio
Immagina di accendere il com-

puter e leggere titoli di questo ge-
nere:

• “Nuovo programma governa-
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tivo: tutti i mezzi militari blindati
saranno trasformati in macchinari
agricoli e livellatrici stradali”

• “Dio guarisce la terra: scom-
pare la carenza di cibo in tutti i con-
tinenti, e i prodotti dei campi
superano la capacità di raccolta”

• “Negoziati di pace tra israe-
liani e arabi raggiungono soluzioni
pacifiche definitive sotto la dire-
zione di Gesù il Re”

Sono titoli immaginari che però
raffigurano eventi reali preannun-
ciati nelle profezie bibliche sui
tempi di refrigerio.

In Zaccaria 14 troviamo un’al-
tra grande profezia sul ritorno di
Cristo. Il profeta dice che quando
Gesù metterà piede sul Monte degli
Ulivi causando un grande terre-
moto, un fiume di acqua viva sgor-
gherà da Gerusalemme per guarire
tutta la terra.

Inoltre, Zaccaria afferma: «E
avverrà che ogni sopravvissuto di
tutte le nazioni venute contro Geru-
salemme salirà di anno in anno ad
adorare il Re, l'Eterno degli eserciti,
e a celebrare la festa delle Capanne
[o dei Tabernacoli]» (versi 14:16),
questo in riconoscimento dell’auto-
rità di Gesù Cristo. E i ribelli?

«L'Eterno colpirà le nazioni che

non saliranno a celebrare la festa
delle Capanne» (Zaccaria 14:17-
19). Tutto questo non è ancora ac-
caduto. È una profezia biblica che
preannuncia il futuro Regno di Dio
su tutte le nazioni!

Nel refrigerio spirituale di Cri-
sto, le nazioni saranno chiamate a
celebrare tutte le feste bibliche di
Dio, le quali rivelano il piano di Dio
per la salvezza di tutti gli esseri

umani che si ravvederano dei loro
peccati. Come al solito, però, alcune
persone si opporranno testarda-
mente alla bontà di Dio.

Vivere il futuro fin da oggi
Un'altra profezia sul Regno di

Gesù Cristo dice: «Ecco il mio
servo, che io sostengo, il mio eletto
in cui la mia anima si compiace. Ho
posto il mio Spirito su di lui; egli
porterà la giustizia alle nazioni...
presenterà la giustizia secondo ve-
rità. Egli non verrà meno e non si
scoraggerà, finché non avrà stabilito
la giustizia sulla terra; e le isole [le
estremità della terra] aspetteranno la
sua legge» (Isaia 42:1-4).

Ma per far parte del Disegno di
Dio, dobbiamo sottometterci al Suo
Regno nella nostra vita fin da oggi.

Desideri avere un impatto posi-

tivo sul mondo? Vuoi cambiare le
cose e aiutare le persone ad avere
una vita migliore?

È esattamente l’opera che Gesù
Cristo sta compiendo ora e che por-
terà a compimento quando ritor-
nerà. Restaurerà le terre desolate.
Avrà la potenza necessaria per met-
tere fine a guerre e violenza. Stabi-
lirà un’unica vera religione
incentrata sull’adorazione di un
unico vero Dio. Insedierà un go-
verno planetario basato sulla lealtà
e la giustizia. Svilupperà un sistema
economico che sradicherà la po-
vertà. Creerà programmi scolastici.
Promuoverà e permetterà il benes-
sere di tutti.

Non è una favola. È ciò che ac-
cadrà nei tempi di refrigerio che
puoi sperimentare nella tua vita as-
sieme al popolo di Dio.

Di fronte ai problemi di oggi,
questo meraviglioso futuro può
sembrare distante, ma è possibile
iniziare a sperimentare questi tempi
di refrigerio fin da ora. Dio vuole
portare refrigerio spirituale nella tua
vita, ma richiede umiltà:

«Ravvedetevi dunque e conver-
titevi, affinché i vostri peccati siano
cancellati, e perché vengano dei
tempi di refrigerio... ed egli mandi
Gesù Cristo... che il cielo deve rite-
nere fino ai tempi della restaura-
zione di tutte le cose» (vedi Atti
3:19-21).

Invoca Dio chiedendogli di con-
vincerti del bisogno di questo “re-
frigerio’’. Non negare la tua sete
spirituale come fanno molti.

Nel prossimo futuro Gesù Cri-
sto tornerà personalmente e regnerà
sulla Terra, come sta già regnando
nella vita dei Suoi veri fedeli. Vuoi
anche tu fare parte di questo futuro
meraviglioso? Se la tua risposta è
“Sì”, Gesù Cristo deve regnare nella
tua vita fin da oggi! LBN

Gesù Cristo ha promesso di tornare sulla Terra, questa volta
con divina potenza e immortalità, per salvare l’umanità dalla più
grande tribolazione della storia.
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Le continue notizie cattive
che ascoltiamo dai telegior-
nali o le avversità che ci tro-

viamo a vivere ogni giorno turbano
profondamente i nostri cuori e po-
trebbero scuotere la nostra fede in
Dio.

Tuttavia, siate sicuri che Gesù
Cristo capisce la condizione umana
dei Suoi fedeli. Egli è consapevole
che la paura, l'ansia e a volte anche
la rabbia sono sinonimi della condi-
zione umana. Sembra che non ci sia
nulla di buono per cui sperare. Ma
sappiamo che non è così. Quindi
non facciamoci sconvolgere, anche
se non possiamo ignorare i pro-
blemi. Non è salubre permettere che
le paure crescano e si radichino in
noi senza affrontarle e superarle.
Ciò richiede il fare delle scelte! De-
cidere su cosa devono imperniarsi i
nostri pensieri. 

Possiamo rimanere paralizzati
nella disperazione o possiamo sce-
gliere di seguire il continuo invito
di Gesù a seguirlo e contare sulla
Sua sicura promessa: «Il vostro
cuore non sia turbato; abbiate fede
in Dio, e abbiate fede anche in Me!»
(Giovanni 14:1).

Vi lascio la mia pace
Per guidarci attraverso il nostro

mondo turbolento, Gesù ci ha dato
uno schema, non una banale filoso-

fia, ma un'àncora personale che ci
stabilizzasse in tempi difficili e di
grande pericolo. La stessa notte in
cui ne discusse, alcune profezie che
li riguardavano stavano arrivando al
compimento. Il suo mondo e quello
dei Suoi seguaci stava per essere ri-
baltato: in meno di un giorno Egli
sarebbe stato crocifisso!

Tuttavia, Egli promise:
«Vi lascio pace; vi do la mia

pace. Io non vi do come il mondo
dà. Il vostro cuore non sia turbato e
non si sgomenti. Avete udito che vi

ho detto: ‘Io me ne vado, e torno da
voi’» (Giovanni 14:27-28). Questa
promessa è di sicura realizzazione
in tutti coloro che si adoperano ad
accogliere lo stesso Spirito di Cristo
nella loro vita.

Infatti, ci sono tre passi specifici
da tenere a mente e un'incredibile
responsabilità da sostenere per Lui.
Lavoriamo insieme su queste cose.
Gesù disse che:

1) Se ne sarebbe andato.
2) Avrebbe donato la Sua pace.
3) Sarebbe ritornato!
E tra tutte queste dinamiche

scritturali, ha offerto una rassicura-

zione certa: «Non lasciate che il vo-
stro cuore sia turbato».

La pace che Gesù dona è qual-
cosa che Egli possiede per espe-
rienza diretta e la condivide con
quanti rispondono al richiamo di se-
guirlo. Questa pace è un dono reale
di Dio a coloro che credono e si
concentrano veramente sulle Sue
promesse e ci fanno affidamento
anche nei propri momenti di dispe-
razione.

È stato detto che "il coraggio è
la paura che resiste un minuto di
più". Quindi, mentre resistiamo
questo breve tempo in più, concen-
trandoci sulle promesse di Dio piut-
tosto che sulle nostre premesse

umane. Prendiamo in considera-
zione alcune di quelle promesse che
ti consentono di "non lasciare che il
tuo cuore sia turbato".

Le notizie dal cielo

Le notizie profetiche di Dio
sono più importanti e più certe dei
notiziari umani. Non dobbiamo la-
sciare che le notizie del mondo ci
lascino ancora più depressi, ma
piuttosto essere fortificati con la
promettente realtà delle parole ras-
sicuranti di Dio in Isaia 46:9-10:
«perché io sono Dio, e non ce n'è
alcun altro; sono Dio, e nessuno è

Il vostro cuore non sia turbato
Quando le tempeste e i problemi della vita sembrano travol-
gerci, dove possiamo trarre speranza e incoraggiamento? 

«Vi lascio la mia pace» - Gesù disse. E’ un dono di Dio a
quanti credono a questa Sua promessa, al punto di viverla
anche quando subentrano i momenti più difficili.
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simile a me. Io annuncio la fine sin
dal principio, molto tempo prima
dico le cose non ancora avvenute; io
dico: Il mio piano sussisterà, e met-
terò a effetto tutta la mia volontà».

Sì, Dio è il nostro migliore in-
formatore e non un consulente die-
tro le quinte citato anonimamente in
un articolo che evoca ulteriori dubbi
personali in noi. 

Immaginate un grande
titolo coraggioso in prima
pagina sul vostro giornale
locale che dice, "le forze del-
l'arcangelo Michele sono
pronte per l'azione!" Questa
è una notizia enorme che
non si vedrà mai nei titoli dei
telegiornali. Ma sta succe-
dendo ogni giorno intorno a
noi in ogni modo.

Dio offre un'incredibile
promessa ai Suoi fedeli in
questi tempi inquietanti: Egli
non è un lontano ed assente
padrone di casa cosmico. E’
una realtà a cui puoi aggrap-
parti nelle difficoltà!

Considera queste parole in Da-
niele 12:1: «In quel tempo sorgerà
Michele, il grande capo, il difensore
dei figli del tuo popolo; vi sarà un
tempo di angoscia, come non ce ne
fu mai da quando sorsero le nazioni
fino a quel tempo; e in quel tempo,
il tuo popolo sarà salvato; cioè, tutti
quelli che saranno trovati iscritti nel
libro.» 

Sì, Dio ha nominato un grande
essere angelico e le sue forze per
proteggere il Suo popolo sulla terra!

Quindi che cosa fare? 
Dovremmo trarre incoraggia-

mento da un evento che troviamo in
2 Re 6:15-17, riguardo al servo del
profeta Eliseo, che si sentiva sopraf-
fatto da nemci che lo circondavano.

Il passaggio legge: «Il servo
dell'uomo di Dio [Eliseo], alzatosi

di buon mattino, andò fuori e vide
che un gran numero di soldati con
cavalli e carri accerchiava la città. Il
servo disse all'uomo di Dio: ‘Ah,
mio signore, come faremo?’ Egli ri-
spose: ‘Non temere, perché quelli
che sono con noi sono più numerosi
di quelli che sono con loro’. Ed Eli-
seo pregò e disse: ‘Signore, ti prego,
aprigli gli occhi, perché veda!’ E il

Signore aprì gli occhi del servo, che
vide a un tratto il monte pieno di ca-
valli e di carri di fuoco intorno ad
Eliseo.»

Proprio come il servo impau-
rito, anche noi a volte rimaniamo
concentrati sugli “eserciti’’ minac-
ciosi di oggi, piuttosto che sulle
promesse rassicuranti di Dio. E sì, i
nostri nemici di oggi sono altret-
tanto numerosi e reali quanto ai
giorni di Eliseo. Solo i nomi sono
cambiati e possiamo riempire gli
spazi vuoti. Ma ricordatevi, Cristo
ha dato in dono «la Sua pace.» Ma
la Sua pace può abitare in noi solo
quando i nostri occhi rimangono fo-
calizzati sulle promesse di Dio. 

Una promessa vitale si trova in
Matteo 24:21-22. Qui Gesù Cristo
ci assicura che l'aiuto è in arrivo:

«Perché allora vi sarà una grande
tribolazione, quale non v'è stata dal
principio del mondo fino ad ora, né
mai più vi sarà. Se quei giorni non
fossero stati abbreviati, nessuno
scamperebbe; ma, a motivo degli
eletti, quei giorni saranno abbre-
viati.»

Qui Gesù Cristo afferma tre
promesse specifiche:

1) Il tempo non finirà!
2) L'umanità non riu-

scità ad autodistruggersi!
3) Dio salverà il resto

del genere umano in virtù
dell’esistenza dei Suoi fede-
lissimi.

Come cristiani dob-
biamo abbracciare la realtà
spirituale che Cristo non ha
mai detto che la nostra vita
sarebbe stata senza pro-
blemi, ma ha affermato che
avrebbe fornito ai Suoi fe-
deli i mezzi per affrontarli
senza perdere la fede.
Mentre la nostra mente ri-
mane fissa su di Lui, il no-

stro Padre celeste «provvederà a
ogni vostro bisogno, secondo la Sua
gloriosa ricchezza, in Cristo Gesù»
(Filippesi 4:19).

«Le cose impossibili agli uo-
mini sono possibili a Dio» (Luca
18:27).

Quando siamo stanchi, con-
tiamo sulla promessa che Gesù ha
fatto: «Venite a me, voi tutti che
siete affaticati e oppressi, e io vi
darò riposo» (Matteo 11:28). «Ed
ecco, io sono con voi tutti i giorni,
sino alla fine dell'età presente»
(Matteo 28:20).

È giunto il momento di tornare
all'ammonizione amorevole di Gesù
Cristo: «Non lasciate che il vostro
cuore sia turbato».

Ricordate che, in tutte le tempe-
ste, Dio è con noi sempre! LBN

Le tempeste fanno paura, ma allo stesso tempo ci
ricordano che Dio ha la potenza per soccorrerci.
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