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La settimana di preghiera

Nell’epoca odierna delle informazioni, è relativamen-
te facile sapere qualcosa delle persone cercando online 
per vedere chi sono i propri amici.

Nella Scrittura, il nostro Signore Gesù Cristo dichia-
ra, ‘voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. 
Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò 
che fa il suo signore; ma vi ho chiamati amici, perché vi 
ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre 
mio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi; e vi ho 
costituiti perché portiate frutto” (Giovanni 15:14-16).

Come Suoi amici, Cristo confida in noi per introdur-
lo nella giusta maniera a coloro che non Lo conoscono. 
Stiamo prendendo questa responsabilità seriamente? 
Abbiamo apprezzato questo grandioso privilegio come 
dovevamo farlo? Un altro anno sta concludendosi e il 
nostro Miglior Amico ha versato molte benedizioni 
su ognuno di noi. Non è il tempo per condividere (la 
verità) più liberamente con gli altri che mai Lo hanno 
incontrato – oppure che si sono dimenticati di Lui? In 
Matteo 28:19, 20 il Signore ci invita: “andate, dunque, e 
fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 
loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. 
Or ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo.”

Le letture di quest’anno, Ambasciatori di Cristo, 
devono ispirarci e motivarci ad uno zelo più profondo 
nel rappresentare in modo giusto il sublime governo e 
l’altruistico sistema del terzo cielo – il santuario celeste, 
dove regna il nostro Maestro. Devono fornirci gli stru-
menti essenziali per eseguire il mandato del Signore più 
efficacemente. 

Ciascuno di noi badi devotamente al nostro bisogno 
spirituale in questo riguardo, condividendo queste lettu-
re anche con gli altri che possono essere isolati o costret-
ti a stare a casa e mantenendo in mente le seguenti date:

•	 Preghiera	con	digiuno: Sabato, 15 dicembre
•	 Offerta	per	le	missioni: Domenica 16 dicembre
La nostra preghiera è che lo Spirito di Cristo possa 

rinforzare i nostri cuori per afferrare con tutto il nostro 
cuore questa opportunità – aspettando seriamente di 
impegnarci più ferventemente nell’opera del nostro Padre 
(Luca 2:49). 
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In 2 Corinti capitolo 5, l’a-
postolo Paolo dichiara che “se 
dunque uno è in Cristo, egli è una 
nuova creatura; le cose vecchie 
sono passate; ecco, tutte le cose 
sono diventate nuove” (versetto 
17). Nel versetto 18, egli continua 
che Cristo ha affidato a queste 
nuove creature il ministero della 
riconciliazione. Nel versetto 20, 
egli afferma, “noi siamo ambascia-
tori di Cristo.” Riassumiamo:
1. Essendo nati di nuovo, diventia-

mo nuove creature in Cristo.
2.  Essendo nuove creature in Cri-

sto, diventiamo ministri della 
riconciliazione tra l’umanità 
e Dio e tra il popolo e i suoi 
vicini; 

3.  Come nuove creature e pertan-
to ministri, siamo ambasciatori 
di Cristo. 
Possiamo vedere l’alto privilegio 

di essere ambasciatori di Cristo? 
Un ambasciatore è il più alto 

ufficiale del governo che rap-
presenta il suo paese ad un’altra 
nazione. Perciò un ambasciatore 
deve essere colui che è altamen-
te rispettato dal governo di casa 
e dalla nazione che lo ospita. 
Quando c’è una seria crisi tra le 
due nazioni, l’ambasciatore viene 
immediatamente consultato e in 
molti casi agisce come un ministro 
di riconciliazione tra i due paesi. 

La Bibbia si riferisce a tutti i 
veri cristiani come ambasciatori di 
Cristo, rappresentanti del gover-
no celeste davanti al mondo. Essi 
riconoscono il linguaggio del cielo e 
lo traducono nella lingua della terra. 
Essi sono ministri di riconciliazione, 
rappresentando il carattere di Cristo 
davanti al mondo; chiamando 
l’attenzione a Cristo e intercedendo 
con Cristo in favore dei peccatori. 
In breve, essi sono alti uffiicali da-
vanti al mondo, nel nome di Cristo.

Il cristiano non ha bisogno di 
proclamarsi ambasciatore; ma tra-

mite il comportamento, le parole ed 
azioni rivelano che una simile per-
sona sta rappresentando il carattere 
del Signore. Non tutti serviranno 
nella stessa capacità o maniera. Ma 
ogni figlio di Dio deve essere fedele 
alla propria responsabilità. 

Quando Pietro e Giovanni 
furono portati alla presenza del 
Sinedrio, la loro audacia e intre-
pido comportamento davanti alle 
alte autorità della nazione, fecero 
si che gli ascoltatori riconosces-
sero “che erano stati con Gesù” 
(Atti 4:13).

Essere un ambasciatore implica 
un grande privilegio e responsabi-
lità. Rappresentare il regno celeste 
non è una cosa minore. E riguardo 
il comportamento di un ambascia-
tore? Tutto ciò che viene detto o 
fatto deve riflettere il regno che 
viene rappresentato.

“Dal giorno dell’ascensione, 
Cristo ha portato avanti la Sua 
opera sulla terra mediante scelti 
ambasciatori, attraverso i quali 
parla ai figli degli uomini e li assi-
ste con cura. Il grande Capo della 
chiesa dirige la Sua opera attraver-
so strumenti umani ai quali Dio 
ordina di agire come Suoi rappre-
sentanti.

“Coloro che sono stati chia-
mati da Dio per lavorare nella 
predicazione e nell’insegnamento 
per l’edificazione della Sua chiesa, 
hanno una grave responsabilità. 
Come rappresentanti di Cristo, 
essi devono supplicare 
uomini e donne di 
riconciliarsi con Dio 
e possono compiere 
la loro missione 
solo se ricevono 
dall’alto saggezza 
e potenza.“1

Comunicazione diretta

Gli ambasciatori devono man-
tenere una costante comunicazione 
con il governo che rappresentano. 
Essi devono lavorare nella perfetta 
armonia con il loro superiore nel 
loro paese. 

Lo stesso deve avvenire con gli 
ambasciatori di Cristo. Essi hanno 
bisogno di avere una perfetta comu-
nicazione con il loro Re, Gesù Cristo.

“Colui che insegna la Parola 
deve egli stesso vivere ora per ora 
in cosciente comunione con Dio, 
attraverso la preghiera e lo studio 
della sua Parola, poiché questa è la 
fonte della sua forza. La comunio-
ne con Dio impartirà al ministro 
una potenza più grande dell’in-
flusso della sua potenza. Con zelo 
e decisione deve supplicare Dio di 
renderlo capace di compiere il suo 
lavoro e affrontare le prove che si 
presenteranno. Le sue labbra devono 
essere toccate dal fuoco ardente della 
consacrazione. Spesso gli ambascia-
tori di Cristo trattano con troppa 
superficialità le realtà eterne. Se 
gli uomini camminassero con Dio, 
sarebbero protetti in una cavità della 
Roccia. Così nascosti, essi potrebbe-
ro vedere Dio, come lo vide Mosè. 
E attraverso la potenza e la luce che 
Egli impartisce loro, potrebbero 
comprendere e compiere molto più 
di quello che il loro limitato giudizio 
immagina possibile.“2

 Siamo consapevoli della 
nostra posizione in questo mondo 

come ambasciatori di Cristo? 
Riferimenti

1  Gli uomini che vinsero un 
impero, p. 226.

2 Idem, p. 228.   

Ambasciatori di Cristo
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Compilato dagli scritti di E.G. White

I seguaci di Cristo devono essere 
collaboratori del loro Maestro; 
essi devono essere “irreprensibili e 
integri, figli di Dio senza biasimo 
in mezzo ad una generazione in-
giusta e perversa, fra la quale” dice 
Paolo, “risplendete come luminari 
nel mondo”. Noi dobbiamo rice-
vere i luminosi raggi del Sole della 
Giustizia e tramite le nostre buone 
opere farli brillare agli altri in raggi 
chiari, costanti, mai irregolari, mai 
indeboliti. Non possiamo essere 
sicuri che non stiamo facendo del 
male a coloro che sono intorno a 
noi se non esercitiamo un’influenza 
positiva per guidarli verso il cielo. 1

La chiamata dell’ora

Il mondo incredulo sta aspet-
tando la vostra testimonianza e vi 
invito per le misericordie di Dio ad 
alzarvi e a soddisfare le sue aspetta-
tive. Le tenebre coprono la terra e 
fitte tenebre sono sulle persone; in 
mezzo alla notte morale che si sta 
calando sul mondo invito voi che 
credete a testimoniare a coloro che 
si trovano nelle tenebre che esiste la 
luce e che nessuno deve camminare 
nelle tenebre; poiché oggi la vera 

luce brilla. 2

Siccome quasi tutti intorno a 
noi sono avvolti dalle dense tenebre 
dell’errore e dell’inganno, spetta a noi 
liberarci dalle sciocchezze e vivere 
vicino a Dio, dove possiamo ricevere 
i raggi divini della luce e della gloria 
dal viso di Gesù. Siccome le tenebre 
sono fitte e l’errore cresce, dovremmo 
acquisire una conoscenza più com-
pleta della verità ed essere preparati 
per mantenere la nostra posizione 
con le Scritture. 3

Quanto prontamente parliamo 
con dolci parole ai nostri amici e 
parenti e tuttavia quanto lenti siamo 
nel parlare di Colui il cui amore non 
ha paragoni, evidenziato in Cristo 
crocifisso tra di voi. 

L’amore del nostro Padre celeste 
nel dono del Suo unigenito Fi-
glio per il mondo, è sufficiente per 
ispirare ogni anima, per intenerire 
ogni cuore duro e privo di amore 
in contrizione e tenerezza; tutta-
via, le intelligenze celesti vedranno 
in coloro per i quali Cristo morì, 
insensibilità al Suo amore, durezza 
di cuore e nessuna responsabilità di 
gratitudine e affetto per il Donatore 
di tutte quelle buone cose? Le cose 

di minor importanza assorbiranno 
tutte le facoltà dell’essere e l’amore 
di Dio non troverà alcuna risposta? 
Il Sole della Giustizia splenderà 
invano? In vista di ciò che Dio ha 
fatto, le Sue richieste potrebbero 
essere meno importanti per voi? 
Abbiamo cuori che possano essere 
toccati e impressionati dall’amore 
divino? Siamo disposti ad essere dei 
messaggeri prescelti? Ha Dio il Suo 
occhio su di noi e ci ha invitato a 
diffondere il Suo messaggio di luce? 
Abbiamo bisogno che la nostra fede 
cresca. Dobbiamo aspettare, vegliare, 
pregare, lavorare, implorare che lo 
Spirito Santo possa essere versato su 
di noi abbondantemente, affinchè 
possiamo essere luci nel mondo. 4

Guidati dallo Spirito di 
Dio

Quale fu il risultato del ver-
samento dello Spirito nel giorno 
delle Pentecoste? – La lieta notizia 
di un Salvatore risorto fu portata 
alle estremità della terra abitata. I 
cuori dei discepoli erano sovrac-
caricati di benevolenza; lo erano 
così tanto, così profondamente, 
con così ampia portata, che ciò li 
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costrinse ad andare alle estremità 
della terra, testimoniando questo: 
“non avvenga mai che io mi vanti 
all’infuori della croce del Signor 
nostro Gesù Cristo.” Mentre pro-
clamavano la verità come è in Gesù, 
i cuori si arrendevano alla potenza 
del messaggio. La chiesa vedeva 
convertiti affluire in gran numero 
in essa da tutte le parti. Gli sviati 
erano riconvertiti. I peccatori, uniti 
coi cristiani nel cercare la perla 
di gran prezzo. Coloro che erano 
stati gli oppositori più acerrimi del 
vangelo diventavano i suoi difen-
sori… Ogni cristiano vedeva nel 
suo fratello la somiglianza divina 
dell’amore e della benevolenza. Un 
interesse prevaleva. Un argomento 
di emulazione assorbiva tutti gli 
altri. L’unica ambizione dei credenti 
era di rivelare la somiglianza del 
carattere di Cristo e lavorare per 
l’ingrandimento del Suo regno.

Notate che fu dopo che i 
discepoli erano giunti alla perfetta 
unità, quando non lottavano più per 
il posto migliore, che lo Spirito fu 
versato. 5

La necessità del lavoro 
serio per gli altri

Cristo non disse ai Suoi disce-
poli che il loro compito sarebbe 
stato facile. Egli mostrò a loro la 
grandiosa confederazione del male 
schierarsi contro di loro. Essi avreb-
bero dovuto combattere “contro i 
principati, contro le potestà, contro 
i dominatori del mondo di tenebre 
di questa età, contro gli spiriti mal-
vagi nei luogi celesti.” Efesini 6:12. 
Ma non si sarebbero trovati a com-
battere da soli. Li assicurò che Lui 
sarebbe stato con loro… Per tutto il 
tempo in cui essi avessero ubbidito 
alla Sua parola e lavorato uniti a 
Lui, non sarebbero andati incontro 
al fallimento. Andate presso tutti i 
popoli – ordinò loro – anche nelle 
parti più remote del globo, e siate 
certi che Io sarò con voi persino 
in quei luoghi. Lavorate con fede 
e con fiducia, perché Io non vi ab-
bandonderò mai; sarò sempre von 

voi aiutandovi a compiere il vostro 
dovere, guidandovi, confortandovi, 
santificandovi, sostendendovi, sug-
gerendovi parole capaci di suscitare 
l’interesse della gente per il cielo. 6

Coloro che diventano figli di 
Dio sono sotto l’obbligo verso di 
Lui di fare tutto ciò che è nel-
le loro possibilità per cercare e 
salvare i perduti. Essi devono usare 
ogni mezzo possibile per dare ai 
peccatori la parola della vita e la 
grazia salvifica di Cristo. Ricor-
dando il sacrificio che Cristo fece 
affinchè Egli potesse dare agli uo-
mini un esempio perfetto, i mem-
bri di chiesa devono seguire il Suo 
esempio di abnegazione e auto-sa-
crificio, affinchè possano salvare le 
anime che stanno perendo nell’in-
credulità e nel peccato…

Tuttavia, quanti membri di 
chiesa ci sono che sentono poca 
responsabilità di far conoscere Cri-
sto ai loro amici e vicini. Se tutti 
avessero portato l’amore di Cristo 
nei propri cuori e la verità sulle 
proprie labbra, se fossimo stati 
diligenti nell’aprire la parola di 
vita a quelli che ci stanno intorno, 
mostrando cosa Cristo è per noi 
e cosa Egli vuole essere per loro, 
centinaia di persone in più oggi si 
rallegrerebbero nella verità. Ma noi 
ci chiudiamo in noi stessi. Sembra 
che pensiamo di stare bene e che 
non è il nostro compito quello di 
parlare di Cristo. Non è Egli tutto 
in tutti noi? Se otteniamo qualche 
vittoria, non è per la Sua grazia? 
Perché allora non dovremmo esal-
tarlo? Le parabole della dramma 
perduta e della pecora smarrita 
insegnano preziosissime lezioni. 
Trattano dell’argomento dell’uomo 
perduto e dell’uomo salvato. Molti, 
molti di più sarebbero salvati se si 
lavorasse per loro come è rappre-
sentato in queste parabole.

La crescita nella grazia è di-
mostrata da una crescente abilità 
nel lavorare per Dio. Colui che in-
segna nella scuola di Cristo saprà 
come pregare e come parlare per 
il Maestro. Rendendosi conto che 

manca della sapienza ed esperien-
za, metterà se stesso sotto l’educa-
zione del Gran Maestro, sapendo 
che solamente così può ottenere la 
perfezione nel servizio di Dio…

Membri di chiesa, chiedete a 
Dio di darvi il duro compito di 
chiarire le Scritture agli altri e di 
fare l’opera missionaria per coloro 
che hanno bisogno d’aiuto. Alcuni 
saranno salvati in un modo e altri 
in un altro, ma l’opera deve essere 
sempre svolta come il Signore la 
guida. 

Prepariamoci per alzare la 
bandiera del Signore, la bandiera 
della purezza e della santità. Ogni 
anima purifichi il proprio cuore e 
si prepari per il Signore quando 
Egli verrà in potenza e gran gloria. 
I credenti siano risvegliati per la 
grazia di Cristo per lavorare per la 
salvezza del loro prossimo…

Oh, quanto solenne e impor-
tante è l’opera affidataci! Di che 
grande portata è quest’opera nei 
suoi risultati! Come dobbiamo 
ottenere la forza e la saggezza 
necessarie per il suo adempimen-
to con successo? Noi dobbiamo 
cercare il Signore come faceva 
Daniele. Daniele dichiara, “vol-
si la mia faccia verso il Signore 
Dio, per cercarlo con preghiera e 
suppliche, col digiuno, col sacco 
e con la cenere.“ Noi dobbiamo 
cercare il Signore con umiltà e 
contrizione, confessando i nostri 
peccati e arrivando alla stretta 
unità l’uno con l’altro. Fratelli e 
sorelle, pregate, pregate, per amor 
vostro e per amore degli altri. 

Dobbiamo venire a Dio con 
fede e presentare le nostre suppli-
che davanti a Lui, credendo che 
Egli opererà in nostro favore e in 
favore di coloro che stiamo cercan-
do di salvare. Dobbiamo dedicare 
maggior tempo alla preghiera 
zelante. Dobbiamo presentarci al 
nostro Padre Celeste con la fede 
fiduciosa di un piccolo bambino, 
raccontandogli tutte le nostre 
necessità. Egli è sempre pronto a 
perdonare e ad aiutare. La fornitu-
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ra della saggezza divina è inesau-
ribile e il Signore ci incoraggia ad 
attingere in abbondanza da essa…

Oh, potessimo noi avere un 
desiderio irresistibile di conosce-
re Dio tramite una conoscenza 
sperimentale, per presentarci nella 
camera d’udienza dell’Altissimo, 
elevando la mano della fede e 
presentando le nostre anime di-
sperate all’Onnipotente che salva. 
La Sua bontà amorevole è meglio 
della vita.

Se solo ci rendessimo conto 
quanto seriamente Gesù operò per 
seminare il seme del vangelo nel 
mondo, noi, vivendo proprio alla 
fine del tempo della prova, lavore-
remmo instancabilmente per dare 
il pane della vita alle anime che 
periscono. Perché siamo così freddi 
e indifferenti? Perché i nostri 
cuori sono così distaccati? Perché 
non siamo disposti ad offrirci per 
l’opera alla quale Cristo consacrò 
la Sua vita? Qualcosa deve essere 
fatto per curare la terribile indiffe-
renza che si è impossessata di noi. 
Chiniamo i nostri capi in umi-
liazione mentre vediamo quanto 
meno abbiamo fatto di quello che 
avremmo potuto fare per seminare 
i semi della verità.

Sorelle e fratelli miei, parlo a 
voi con parole di amore e tene-
rezza. Svegliatevi e consacratevi 
senza riserve all’opera di dare la 
luce della verità per questo tempo 
a quelli che sono nelle tenebre. 
Afferrate lo spirito del grande 
Maestro. Imparate dall’Amico dei 
peccatori come servire le anime 
ammalate di peccato. Ricordatevi 
che nella vita dei Suoi seguaci 
deve essere vista la stessa devozio-
ne, la stessa sottomissione all’ope-
ra di Dio di ogni esigenza sociale, 
ogni affetto terreno, che fu vista 
nella Sua vita. Le richieste di Dio 
devono sempre essere rese pri-
marie. L’esempio di Cristo deve 
ispirarci ad esercitare uno sforzo 
incessante per il bene degli altri.

Dio chiama ogni membro di 
chiesa ad entrare al Suo servizio. 

La verità che non è vissuta, che 
non è impartita agli altri, perde la 
sua potenza di donatrice di vita e 
la sua virtù guaritrice. Tutti devono 
imparare a lavorare e a stare nel 
proprio posto come un portatore 
di pesi. Ogni aggiunta alla chiesa 
dovrebbe essere un’ulteriore stru-
mento per eseguire il grande piano 
della redenzione. Tutta la chiesa, 
agendo come uno, armonizzandosi 
nella perfetta unione, deve essere 
uno strumento vivente, attivo, mis-
sionario, spinto e controllato dallo 
Spirito Santo.

Mentre cerchiamo il Signore 
con zelo, Egli certamente appia-
nerà la strada dinanzi a noi. Tutto 
intorno a noi si sono porte aperte 
per il servizio. Studiamo con pre-
ghiera l’opera che deve essere fatta 
e poi iniziamola con piena certezza 
di fede. Noi dobbiamo lavorare 
con calma e umiltà, nella mansue-
tudine e amabilità di Cristo, ren-
dendoci conto che c’è un tempo di 
prova dinanzi a noi e che sempre 
avremo bisogno della grazia celeste 
per comprendere come trattare 
con le menti. E’ il paziente, umile, 
pio lavoratore che avrà qualcosa da 
presentare per il suo lavoro.

Come popolo, come indivi-
dui, il nostro successo dipende, 
non dai numeri, dalla posizione, 
non dalle conquiste intellettuali, 
ma dal camminare e operare con 
Cristo. Più pienamente saremo 
imbevuti del Suo Spirito, maggio-
re sarà il nostro amore per l’opera 
e maggiore sarà la nostra gioia 
nel seguire le orme del Maestro. I 
nostri cuori saranno ripieni dell’a-
more di Dio; e con zelo e forza 
parleremo del Salvatore crocifisso. 
E quando Egli sarà innalzato da-
vanti alla gente, quando contem-
pleranno il Suo auto-sacrificio, la 
Sua bontà, la Sua tenera compas-
sione, la Sua umiliazione e le Sue 
sofferenze, i cuori delle persone 
saranno commossi e sottomessi 
ed esse saranno conquistate per la 
Sua causa.” 7 

Degno delle nostre mi-
gliori energie

Quale sarà la gratitudine delle 
anime che ci incontreranno nelle 
corti celesti quando verranno a 
sapere dell’interesse benevolo, amo-
revole che è stato esercitato per la 
loro salvezza! Tutta la lode, l’onore 
e la gloria saranno dati a Dio e 
all’Agnello per la nostra redenzio-
ne; ma esprimere gratitudine agli 
strumenti che Egli ha usato nella 
salvezza delle anime pronte a perire 
non sminuirà la gloria di Dio. 

I redenti incontreranno e ri-
conosceranno coloro la cui atten-
zione hanno diretto al Salvatore 
innalzato. Che beata conversazione 
avranno con queste anime! “Io ero 
un peccatore” si dirà, “senza Dio 
e senza la speranza nel mondo e 
tu sei venuto da me e hai attirato 
la mia attenzione verso il prezioso 
Salvatore come mia unica speranza. 
E io ho creduto in Lui. Mi sono 
pentito dei miei peccati e mi sono 
messo a sedere insieme con i Suoi 
santi nei luoghi celesti in Cristo 
Gesù.” Altri diranno: “io ero un 
pagano in terre pagane. Tu hai 
lasciato i tuoi amici e la tua casa 
confortevole e sei venuto a inse-
gnarmi come trovare Gesù e come 
credere in Lui come l’unico vero 
Dio. Ho demolito i miei idoli e ho 
adorato Dio e ora Lo vedo faccia a 
faccia. Sono salvato, salvato in eter-
no, per contemplare sempre Colui 
che amo. Allora Lo vedevo solo con 
l’occhio della fede, ma ora Lo vedo 
come Egli è. Ora posso esprimere 
la grazia per Colui che mi ha amato 
e mi ha lavato dai miei peccati nel 
Suo stesso sangue.”

Altri esprimeranno la loro 
gratitudine a coloro che saziaro-
no gli affamati e vestirono i nudi. 
“Quando la disperazione legò la 
mia anima all’incredulità, il Signore 
ti ha mandato a me,”dicono essi, 
“per pronunciare parole di speranza 
e di conforto. Tu mi hai portato il 
cibo per le mie necessità fisiche e 
hai aperto a me la parola di Dio, 
svegliandomi per le mie necessità 
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spirituali. Mi hai trattato come un 
fratello. Hai simpatizzato con me 
nelle mie afflizioni e hai ristabilito 
la mia anima colpita e ferita cosic-
chè ho potuto afferrare la mano di 
Cristo che era stesa per salvarmi. 
Nella mia ignoranza mi hai inse-
gnato con pazienza che avevo un 
Padre in cielo che aveva cura di me. 
Mi hai letto le preziose promesse 
della parola di Dio. Hai ispirato 
in me la fede che Egli mi avrebbe 
salvato. Il mio cuore era ammorbi-
dito, sottomesso, spezzato quando 
contemplavo il sacrificio che Cristo 
aveva fatto per me. Ho avuto fame 
del pane della vita e la verità è stata 
preziosa per la mia anima. Sono 
quì, salvato, eternamente salvato, 
per vivere sempre alla Sua presenza 
e per lodare Colui che ha dato la 
Sua vita per me.”

Che gioia ci sarà quando questi 
redenti incontreranno e saluteranno 
coloro che hanno portato un peso 
in loro favore! E quelli che hanno 
vissuto, non per compiacere loro 
stessi, ma per essere una benedizio-
ne per gli sfortunati che hanno così 
poche benedizioni – come i loro 
cuori vibreranno di soddisfazione! 8

Purifichiamo le nostre anime 
ubbidendo alla verità, innalzando 
“le mani sante senza ira e dubbio,” 
affinchè possiamo ottenere que-
sto dono celeste e renderci conto, 
tramite una beata speranza, qual è il 
significato delle parole dell’apostolo: 
“ripieni di tutta la pienezza di Dio”. 9

Iniziando quì, proprio ora

Il popolo di Dio deve essere una 
luce nel mondo. Deve rendersi conto 
che su di esso sta la solenne respon-
sabilità di riflettere i raggi della 
luce sul sentiero di coloro che non 
stanno osservando i comandamenti 
di Dio. Cristo stesso ha dichiarato, 
“voi siete la luce del mondo.” Noi 
dobbiamo cercare di essere portatori 
di luce. Quando la luce della verità 
divina brillerà con distizione dalle 
parole e dalle opere dei figli di Dio, 
si vedranno litigi, maldicenze tra i 
portatori di luce? Il mondo non ve-

drà alcun dissidio nella vita di coloro 
dai quali viene versata la luce del 
cielo. Fratelli e sorelle, mentre farete 
brillare la luce davanti agli uomini, 
essi vedranno “le vostre buone opere 
e glorificheranno il vostro Padre che 
è nei cieli.” Come risultato di queste 
buone opere, un’influenza si ema-
nerà che porterà salvezza a coloro 
che la contemplano. Dio desidera 
che noi facciamo brillare costante-
mente la nostra luce. 

Dio mi ha rivelato di notte la 
condizione spirituale dei membri 
di chiesa che vivono ad Oakland 
e nelle città vicine. Una grande 
bandiera era innalzata in un tempo 
quando molti si lamentavano e cer-
cavano i difetti e parlavano a danno 
l’un dell’altro; e questa bandiera fu 
girata finchè apparve davanti a loro 
come un grande vetro [specchio], 
nella superficie del quale essi, tutti 
coloro che vi guardavano, si vede-
vano riflessi con tutti i loro errori e 
peccati. Tutta la compagnia errante, 
convinta della peccaminosità del 
proprio comportamento, si prostrò 
davanti a Dio e subito iniziò a con-
fessare i propri sbagli; che scena di 
pentimento e confessione ci fu lì! Ne 
seguì una meravigliosa purificazione 
del campo e la grande potenza di 
Dio fu rivelata.

Non sarò mai soddisfatta finchè 
tale esperienza non si verificherà 
nella chiesa quì. Vogliamo vedere 
la salvezza del nostro Dio. Voglia-
mo che la verità 
esca con grande 
potenza; e perché 
continuiamo ad 
ostacolare? Per-
ché rattristiamo 
lo Spirito Santo 
di Dio? Perché 
Lo mettiamo 
nella chiara ver-
gogna, portando 
con noi le nostre 
egoistiche e non 
convertite dispo-
sizioni e tuttavia 
sosteniamo di 
essere cristiani? 

Dio garantisce che ognuno di noi 
può avere il collirio per discernere 
ciò che possiamo fare, guardando a 
Gesù e rendendoci conto di come 
il nostro comportamento possa 
apparire alla Sua vista e come Egli 
deve considerare l’invidia e la lotta. 
Dio ci aiuta ad abbandonare i nostri 
difetti di carattere individuali. Noi 
vogliamo vedere la potenza di Dio 
rivelata in questa comunità. Se non 
fosse per questo, non lascerei la mia 
casa e non scenderei quì per parlare 
a voi così spesso. Notte dopo notte 
non posso dormire più di qualche 
ora; spesso, nelle ore notturne mi 
trovo seduta in letto, pregando a 
Dio in favore di coloro che non si 
rendono conto della loro condizione 
spirituale; poi mi alzo e cammino 
nella stanza e dico, o Signore, metti 
ordine nel tuo popolo prima che sia 
per sempre troppo tardi!” 10

Riferimenti
1  Testimonies, vol. 5, p. 366, 367.
2  The Home Missionary, 1 settembre, p.  
  1892. 
3  Early Writings, p. 104, 105.
4  The Review and Herald, 15 dicembre  
  1891.
5  Idem, 30 aprile 1908.
6  Gli uomini che vinsero un impero, p. 19.   
7  The Review and Herald, 29 aprile 1909.  
8  Testimonies, vol. 6, p. 310-312.
9  The Signs of the Times, 24 febbraio     
   1888.  
10 The Review and Herald, 13 dicembre  
   1906.   
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Durante tutta la sua esistenza, il 
Signore ha voluto che la chiesa fosse 
il Suo strumento stabilito per la sal-
vezza delle anime. Non che la chiesa 
deve essere il Salvatore – essa deve 
essere semplicemente lo strumento 
per portare il Vangelo al mondo 
e per portare le persone alla fede 
nell’unico Salvatore, “Gesù Cristo il 
Nazareno” (Atti 4:10,12.

“La chiesa è lo strumento sta-
bilito da Dio per la salvezza degli 
uomini. Essa è stata organizzata 
per servire; la sua missione consiste 
nel portare il Vangelo al mondo; il 
suo scopo è quello di riflettere nel 
mondo la pienezza e la perfezione 
della natura divina. I suoi membri, 
che Dio ha chiamato dalle tenebre 
alla Sua meravigliosa luce, devono 
rivelarne la gloria.” 1

La chiesa non deve solo predi-
care il Salvatore crocifisso e risorto; 
ad essa viene affidato di riflettere al 
mondo la bellezza del Suo caratte-
re – la Sua gloria. Quando la chiesa 

esce per predicare il vangelo e per 
riflettere al mondo l’amabilità del 
carattere di Cristo, anime oneste 
sono illuminate e portate a credere 
in Gesù. Ecco come la chiesa è lo 
strumento stabilito da Dio per la 
salvezza dell’umanità.

Il corpo umano – un’il-
lustrazione del piano di 
Cristo per la Sua chiesa

L’apostolo ispirato, nella sua 
lettera alla chiesa di Corinto, fece 
una profonda spiegazione ai credenti 
riguardo la chiesa di Cristo: 

“Ora vi sono diversità di doni, 
ma vi è un medesimo Spirito. Vi 
sono anche diversità di ministeri, ma 
vi è un medesimo Signore. Vi sono 
parimenti diversità di operazioni, ma 
vi è un medesimo Dio, il quale opera 
tutte le cose in tutti. Or a ciascuno è 
data la manifestazione dello Spirito 
per l’utilità comune… Come infatti il 
corpo è uno, ma ha molte membra, e 
tutte le membra di quell’unico corpo, 

pur essendo molte formano un solo 
corpo, così è anche Cristo.” (1 Corinti 
12:4-7, 12.)

Come il corpo umano è composto 
da diversi organi e sistemi che hanno 
funzioni diverse – eppure tutti stanno 
operando insieme per il bene di tutto 
il corpo – così è la chiesa di Cristo 
con i suoi molti membri similmente 
operanti insieme per l’interesse del 
corpo della chiesa e il compimento 
della sua missione. Come il corpo 
umano ha molte parti, ciascuna con 
una specifica funzione, così nella 
chiesa con i suoi molti membri, 
tutti hanno un diverso compito da 
svolgere e una diversa posizione da 
occupare. Non tutti devono diventare 
pastori, profeti, o insegnanti; non 
tutti devono diventare presidenti, 
tesorieri, o occupare qualche altra 
posizione nella chiesa. Ma tutti de-
vono svolgere l’opera assegnata a loro 
in coordinazione e cooperazione con 
gli altri membri del corpo, insieme 
nell’azione armoniosa.

di Marcelo Gines, Tailandia
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Nella prima chiesa, “ogni membro 
fu esortato a svolgere bene il pro-
prio compito. Ognuno doveva usare 
saggiamente i talenti a lui affidati. 
Lo Spirito Santo aveva dotato alcuni 
di speciali doni ‘primieramente degli 
apostoli; in secondo luogo dei pro-
feti; in terzo luogo dei dottori; poi, i 
miracoli; poi i doni di guarigione, le 
assistenze, i doni di governo, la di-
versità delle lingue’ (1 Corinti 12:28). 
Tutte queste classi di operai doveva-
no lavorare armoniosamente.” 2

Cristo organizzò la Sua 
chiesa

Tutto ciò che Cristo fa è in 
ordine. Dall’opera di creazione di 
innumerevoli mondi nel vasto spazio 
a tutti gli affari e amministrazione 
dell’universo, Egli è perfettamente 
organizzato. Lo stesso avviene nell’i-
stituzione della Sua chiesa sulla terra. 
Fu Cristo stesso che fece il primo 
passo nell’organizzazione della Sua 
chiesa con una forma più semplice di 
organizzazione adatta per la giovane 
chiesa che in quel tempo aveva solo 
pochi membri. 

“La consacrazione dei dodici se-
gnò il primo passo dell’organizzazio-
ne della chiesa che dopo l’ascensione 
di Gesù avrebbe portato avanti la Sua 
missione sulla terra.“3

Poi il passo successivo avvenne 
nel tempo degli apostoli, non tanto 
tempo dopo l’ascensione di Cristo. 
Sotto la guida dello Spirito Santo, gli 
apostoli continuarono a portare avan-
ti l’opera di Cristo nella predicazione 
del Vangelo e nel sviluppare il corpo 
della chiesa.

Quando Gesù organizzò dap-
prima la Sua chiesa tra i dodici, per 
esempio, solo a Giuda fu data la 
specifica responsabilità di servire 
come tesoriere del gruppo. Durante il 
tempo degli apostoli, altre responsa-
bilità furono distribuite ad altri, come 
nell’ordinazione dei sette diaconi. 
Siccome i membri di chiesa hanno 
continuato ad aumentare e i pesi delle 
responsabilità sono diventati più gran-
di, per affrontare le richiesta dell’opera 
e della missione nella chiesa in tutto 
il mondo è necessario un ulteriore 
sviluppo nell’organizzazione di chiesa. 

Lo scopo dell’organizza-
zione della chiesa

Lo Spirito di Profezia rivela lo 
scopo di Cristo nell’organizzare la 
Sua chiesa:
•	 Per scopi missionari: “la chiesa di 

Cristo sulla terra fu organizzata 
per scopi missionari e il Signore 
desidera vedere tutta la chiesa 
escogitare modi e mezzi tramite i 
quali i grandi e i piccoli, i ricchi e i 
poveri, possano udire il messaggio 
della verità.” 4

•	 Per mantenere l’ordine e l’armo-
nia nella chiesa in tutto il mondo: 
“più tardi nella storia della chiesa 
apostolica, in varie parti del mondo, 
molti gruppi di credenti formarono 
nuove chiese. Per questo motivo, 
l’organizzazione della chiesa fu ul-
teriormente perfezionata, in modo 
da mantenere l’ordine e provvedere 
a uno sviluppo armonioso delle sue 
attività.”5

•	 Per escludere i falsi movimenti 
e rifiutare le rivendicazioni non 
avallate dalla parola di Dio: “Oh, 
quanto Satana si rallegrerebbe se 
potesse avere successo nei suoi 
sforzi per entrare dentro questo 
popolo e disorganizzare l’opera 
in un tempo quando la completa 
organizzazione è essenziale e sarà 
la forza più grande per escludere la 
nascita di false dottrine e rifiutare 
le rivendicazioni non avallate dalla 
parola di Dio!” 6

•	 Per fornire il sostegno per il mini-
stero

•	 Per portare avanti l’opera in nuovi 
campi

•	 Per proteggere i membri e il mini-
stero dai membri indegni

•	 Per conservare le proprietà della 
chiesa  

•	 Per la pubblicazione della verità 
attraverso la stampa

•	 Per molti altri obiettivi. 7

Il segreto del successo 
nella chiesa del rimanente

Quando la chiesa del rimanente 
fu organizzata durante il tempo 
della sorella E.G. White, alcuni 
erano contrari, poiché temevano che 
il risultato sarebbe stato il papismo. 
Tuttavia la serva del Signore in-

coraggiò i membri a sostenere ed 
aiutare a stabilire il sistema dell’or-
ganizzazione della chiesa.

“Abbiamo avuto una dura bat-
taglia nel stabilire l’organizzazione. 
Nonostante il Signore abbia dato 
testimonianza dopo testimonian-
za su questo punto, l’opposizione 
era forte e doveva essere affrontata 
ripetutamente. Ma noi sapevamo 
che il Signore Dio di Israele ci stava 
guidando e lo stava facendo attra-
verso la Sua provvidenza.”8

E’ lo Spirito Santo che guidò 
i pionieri ad organizzare la chie-
sa nonostante l’opposizione. Essi 
continuarono con determinazione 
ad ubbidire alle direttive di Dio per 
stabilire il sistema di organizzazione. 
Secondo la serva del Signore, questo 
fu il segreto della loro prosperità:

“La nostra opera non fu sostenuta 
da grandi donazioni o lasciti; poiché 
avevamo pochi uomini ricchi in mez-
zo a noi. Quale è il segreto della nostra 
prosperità? Ci siamo mossi agli ordini 
del Capitano della nostra salvezza. 
Dio ha benedetto i nostri sforzi uniti. 
La verità si è diffusa e ha prosperato. 
Le istituzioni si sono moltiplicate. 
Il seme di senape è cresciuto fino a 
diventare un grande albero. Il siste-
ma di organizzazione si è rivelato un 
grandioso successo. La benevolenza 
sistematica è stata intrapresa secondo 
il piano biblico. Il corpo è stato ‘conso-
lidato grazie al funzionamento di ogni 
giuntura.’Quando siamo progrediti, il 
nostro sistema di organizzazione si è 
rivelato ancora efficace.” 9

Il sistema di organizza-
zione che Dio ha ideato 
per la Sua chiesa

La Bibbia e lo Spirito di Profe-
zia hanno chiaramente spiegato il 
sistema di organizzazione che Dio ha 
ideato per la Sua chiesa. La Bibbia 
afferma chiaramente che Cristo “è 
il capo del corpo, cioè della chiesa” 
(Colossesi 1:18). 

Questo è contrario al sistema 
papale dove un uomo funge da capo 
della chiesa universale. Lo Spirito di 
Profezia dichiara:

“Dio non ha mai accennato nella 
sua Parola al fatto che egli abbia 
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designato un uomo come capo della 
chiesa. La dottrina della supremazia 
papale è in diretta opposizione con 
l’insegnamento delle Sacre Scritture. 
Il papa non può avere nessun potere 
sulla chiesa del Cristo, se non tramite 
l’usurpazione di tale autorità.”10

“La chiesa è edificata su Cristo 
come suo fondamento; essa deve 
ubbidire a Cristo come al suo capo. 
Non dipende dall’uomo e non deve 
essere dominata da lui. Molti pre-
tendono che la posizione di fiducia 
che occupano nella chiesa dia loro il 
diritto di definire quello che gli altri 
devono credere e fare. Dio non ap-
prova queste pretese. Gesù dice: ‘Voi 
siete tutti fratelli’ “11

“Cristo è il capo della chiesa. I 
membri del Suo corpo seguono le 
direttive del Capo, proprio come le 
membra del corpo umano ubbidisco-
no agli impulsi della mente.”12 Se 
tutti i credenti prenderanno a cuore 
questo, ci sarà un’immagine della 
chiesa organizzata di Cristo miglio-
re del passato quando i membri di 
chiesa erano ammaestrati a dipendere 
dall’uomo come il loro capo.

Nella chiesa organizzata di Cristo, 
coloro che sono scelti come dirigenti 
hanno un grado di autorità nella 
loro sfera, ma non sono l’autorità più 
grande nella chiesa.

“Quando il giudizio della Con-
ferenza Generale, che è l’autorità più 
grande che Dio ha sulla terra, viene 
esercitata, l’indipendenza privata e il 
giudizio privato non devono essere 
mantenuti, ma devono arrendersi.”13

“Alle volte, quando un piccolo 
gruppo di uomini a cui era stata affi-
data la gestione generale dell’opera, nel 
nome della Conferenza Generale, ha 
cercato di portare avanti dei piani non 
saggi e ha cercato di frenare l’opera di 
Dio, io ho detto che non potevo con-
siderare più la voce della Conferenza 
Generale, rappresentata da questi po-
chi uomini, come la voce di Dio. Ma 
questo non vuol dire che le decisioni 
di una Conferenza Generale compo-
sta da un’assemblea di uomini rappre-
sentativi eletti nel modo dovuto, da 
tutte le parti del campo, non dovrebbe 
essere rispettata. Dio ha ordinato che 
i rappresentanti della Sua chiesa di 

tutte le parti della terra, quando sono 
radunati in una Conferenza Generale, 
abbiano autorità. L’errore che alcuni 
sono nel pericolo di commettere è 
nel dare alla mente e al giudizio di 
un uomo, o di un piccolo gruppo di 
uomini, la piena misura dell’autorità 
e influenza che Dio ha investito sulla 
Sua chiesa nel giudizio e nella voce 
della Conferenza Generale radunata 
per programmare la prosperità e lo 
sviluppo della Sua opera.”14

La serva del Signore sottolineò 
chiaramente il sistema di organizza-
zione e ordine che doveva essere se-
guito nella chiesa rimanente di Cristo. 
La più grande autorità nella chiesa 
non deve essere data ad un uomo (il 
Presidente della Conferenza Genera-
le) o ad un piccolo gruppo di uomini 
(Comitato Esecutivo della Confe-
renza Generale o Consiglio della 
Conferenza Generale) ma piuttosto 
ai rappresentanti o delegati di tutte le 
parti della terra radunati nella sessione 
della Conferenza Generale. Essi sono 
coloro che programmano l’opera della 
chiesa nel mondo, per eleggere gli uf-
ficiali della Conferenza Generale, per 
approvare questioni dottrinali, come 
pure per decidere qualsiasi questione 
difficile non stabilita negli altri vari 
livelli della chiesa organizzata. Coloro 
che sono scelti come ufficiali della 
Conferenza Generale devono agire, 
durante il termine del loro mandato, 
come il corpo che esegue le decisio-
ni della Conferenza Generale nella 
sessione. Tra le sessioni, essi agiscono 
in favore della Conferenza Generale 
e saranno considerati responsabili 
davanti alla successiva sessione della 
Conferenza Generale per qualsi-
asi cosa essi fanno durante il loro 
mandato. Questo sistema deve essere 
portato avanti in tutti i livelli della 
chiesa – Unione, Conferenza, Campo 
e Missione. E’ completamente diverso 
dal papismo o dalla potenza regale. 
Non è la dittatura di un uomo e ne-
anche di un piccolo gruppo di uomini 
che posseggono l’autorità – piuttosto 
un uomo con i suoi compagni che 
insieme agiscono come servitori per 
portare a compimento le decisioni 
prese durante le sessioni della chiesa 
come fosse la voce di Dio.

Avvertire contro lo spirito 
di indipendenza

La serva del Signore avvertì i 
credenti contro lo spirito di indi-
pendenza che serpeggia nella chiesa. 
Satana sta cercando di distruggere 
l’unità della chiesa introducendo te-
orie e idee ingannevoli nei membri.

“Alcuni hanno avanzato l’idea 
che, mentre ci avviciniamo alla fine 
dei tempi, ogni figlio di Dio agirà 
indipendentemente da qualsiasi 
organizzazione religiosa. Ma sono 
stata istruita dal Signore che in 
questa opera non esiste che ogni 
uomo debba essere indipendente. 
Le stelle del cielo sono tutte sotto 
la legge, ognuna influenzando l’altra 
a fare la volontà di Dio, dando la 
loro comune ubbidienza alla legge 
che controlla il loro movimento. 
Affinchè l’opera del Signore possa 
avanzare in salute e con forza, il Suo 
popolo deve stare unito.”15

“Lo spirito di allontanarsi dai 
nostri collaboratori, lo spirito di 
disorganizzazione, è nella stessa aria 
che respiriamo… Sono stata istruita 
che lo sforzo speciale di Satana è 
quello di condurre gli uomini a sen-
tire che Dio è compiaciuto di farli 
scegliere il proprio comportamento, 
indipendentemente dal consiglio dei 
loro fratelli.

“Qui sta un grande pericolo per 
la prosperità della nostra opera. 
Dobbiamo muoverci con discrezio-
ne, con sensibilità, in armonia col 
giudizio dei consiglieri che temono 
Dio; poiché in questo comporta-
mento sta la nostra sicurezza e forza. 
Altrimenti Dio non potrà operare 
con noi, tramite noi e per noi.”16 

Satana sa bene che la forza del 
popolo di Dio si trova nella sua 
unione con Cristo e l’un con l’altro. 
Ma se esso è disorganizzato e diviso, 
diventa debole e facilmente sconfitto.

“ ‘Consigliatevi insieme’ è il 
messaggio che mi è stato ripetu-
tamente detto dall’angelo di Dio. 
Influenzando il giudizio di un uomo, 
Satana può sforzarsi di controllare 
le questioni per adattarle a lui. Egli 
può avere successo nel sviare le 
menti di due persone; ma quando 
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parecchi si consultano insieme, c’è 
maggior sicurezza… Nell’unione sta 
la forza. Nella divisione c’è debolez-
za e sconfitta.”17

Non c’è alcun punto nel tempo 
quando Cristo abolirà il sistema di 
organizzazione nella Sua chiesa sulla 
terra; esso, piuttosto, continuerà fino 
alla fine. Più il popolo rimanente 
di Dio si avvicina alla fine, più ha 
bisogno di essere organizzato e per-
fettamente unito. Il messaggero del 
Signore dichiarò:

“Noi vogliamo tenere le linee in 
modo regolare, affinchè non ci sia 
alcun abbattimento del sistema di 
organizzazione e ordine che è stato 
edificato tramite il saggio e attento 
lavoro. Non si deve dare licenza agli 
elementi disordinati che desiderano 
controllare l’opera in questo tempo.” 18

La chiamata finale e la 
missione del rimanente

Nella Bibbia e nello Spirito di 
Profezia, la chiamata finale e la 
missione della chiesa rimanente di 
Cristo viene chiaramente presentata 
in Isaia 58:12: “E i tuoi riedifiche-
ranno le antiche rovine, e tu rialzerai 
le fondamenta di molte generazioni 
passate; così sarai chiamato il ripa-
ratore di brecce, il restauratore dei 
sentieri per abitare nel paese”

Lo Spirito di Profezia spiega che 
questa predizione si riferisce alla 
chiesa del rimanente:

“Nei tempi della fine ogni istitu-
zione divina deve essere restaurata. 
La breccia nella legge, provocata dal 
cambiamento da parte dell’uomo 
nell’osservanza del sabato, deve esse-
re riparata. Il popolo di Dio degli ul-
timi tempi, presentandosi al mondo 
come un riformatore, mostrerà che 
la legge di Dio è il fondamento di 
ogni riforma duratura… In termini 

chiari e precisi, esso deve presen-
tare la necessità di ubbidire a tutti 
i precetti del Decaologo. Costretti 
dall’amore di Cristo, i credenti sono 
chiamati a collaborare con Lui nel 
riedificare le antiche rovine. Essi de-
vono essere i riparatori delle brecce, 
coloro che ricostruiscono la città per 
renderla abitabile.“19

“Qui è la costanza dei santi; qui 
sono coloro che osservano i coman-
damenti di Dio e la fede di Gesù” 
(Apocalisse 14:12).  

Questa scrittura non si riferisce 
a qualche altro gruppo di persone 
diverso da quello identificato alla fine 
dal messaggio del terzo angelo. Essa 
è una descrizione della chiesa del ri-
manente che avrà ottenuto la vittoria 
nell’ultima battaglia di Dio e del Suo 
popolo rimanente contro Satana.

I membri della chiesa del rima-
nente devono uscire a proclamare 
l’ultimo messaggio di avvertimento a 
tutti gli abitanti del mondo. Questo 
messaggio deve essere concentrato 
su Cristo come illustrazione vivente 
della giustizia del carattere di Dio e 
della sacralità e bellezza della legge. 
Ma questo ultimo messaggio di 
grazia non deve essere presentato 
al mondo semplicemente dall’elo-
quenza del discorso – piuttosto dalla 
potenza di un carattere trasformato 
e dalla vita santa secondo la somi-
glianza di Cristo.

“Gli ultimi raggi della luce della 
grazia, l’ultimo messaggio di mise-
ricordia devono rivelare al mondo 
l’affettuoso e benigno carattere di 
Dio. I Suoi figli sono chiamati a 
proclamare la Sua gloria dimostran-
do con la propria vita ed il proprio 
carattere ciò che la grazia divina ha 
fatto per loro.“ 20

La ragione per cui la chiesa del 
rimanente ha ottenuto poco no-

nostante tutto i suoi sforzi sta nei 
difetti di carattere nella vita dei suoi 
membri. Dobbiamo essere trasfor-
mati nel carattere prima che lo Spi-
rito Santo possa darci l’efficienza 
necessaria per predicare il Vangelo 
eterno. Anime oneste in diverse 

parti del mondo, ancora fuori dal 
gregge di Cristo e prima di essere 
attratte dal gregge per affluirvi, stan-
no aspettando che la luce brilli nella 
vita del popolo rimanente di Dio.

Conclusione

Dal primo momento in cui fu 
stabilita fino alla fine dei tempi, 
la chiesa è stata chiamata a testi-
moniare per Cristo. Dio ha voluto 
manifestare al mondo attraverso la 
Sua chiesa il Suo carattere e rappre-
sentare il Suo sistema di governo.21   
Attraverso i suoi membri, l’ordine e 
l’armonia divina esistente nel cielo 
devono essere riflesse nel mondo. 
Il rimanente finale di Dio sono 
gli ultimi strumenti per compiere 
pienamente lo scopo di Dio per la 
Sua chiesa. Ecco come la questione 
nella grande controversia sarà alla 
fine completamente risolta. Ecco 
come la bellezza del Vangelo eterno 
sarà pienamente vista e pienamente 
predicata ad ogni creatura. Ecco 
come il carattere di Dio e della Sua 
legge sarà pienamente rivendicato 
davanti a tutti gli esseri creati in 
tutto l’universo. Le ricchezze della 
misericordia di Cristo, la Sua grazia 
e il Suo amore saranno pienamente 
e finalmente rivelati da un popolo 
che si chiama col Suo nome – non 
solo davanti al mondo ma davanti 
a tutti gli esseri celesti e terrestri in 
tutto l’universo.

Riferimenti
1  Gli uomini che vinsero un impero, p. 7. / 2  
Idem, p. 58. / 3  Idem, p. 12. / 4  Testimonies, 
vol. 6, p. 29. / 5  Gli uomini che vinsero un im-
pero, p. 57. / 6  Testimonies to Ministers, p. 489. 
/ 7  Idem, p. 26. / 8  Idem, p. 26,27. / 9  Idem, p. 
27. / 10 Il gran conflitto, p. 47. / 11 La speranza 
dell’uomo, p. 312. / 12 The Review and Herald, 
18 luglio 1882. / 13 Testimonies, vol. 3, p. 492. / 
14 Idem, vol. 9, p. 260,261. / 15 Idem, p. 258. / 
16 Testimonies to Ministers, p. 488,489. /17 Testi-
monies, vol. 5, p. 30. / 18 Idem, vol. 9, p. 258. / 
19 Profeti e re, p. 344. / 20 Parole di vita, p.  289. 
/ 21 La speranza dell’uomo, p. 523.
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Avete mai pensato a quante fo-
glie cadono in autunno? La quantità 
di foglie, il modo dolce e leggero 
nel quale cadono e come coprono il 
terreno – è un’eccellente illustrazione 
di come la parola di Dio deve essere 
portata al mondo e dei suoi meravi-
gliosi risultati. 

“Come la pioggia e la neve scen-
dono dal cielo e non vi ritornano 
senza avere annaffiato la terra, senza 
averla fecondata e fatta germogliare, 
in modo da dare il seme al semina-
tore e pane da mangiare, così sarà la 
mia parola, che esce dalla mia bocca: 
essa non tornerà a me a vuoto, senza 
avere compiuto ciò che desidero e 
realizzato pienamente ciò per cui 
l’ho mandata.” (Isaia 55:10,11).

Messaggeri silenziosi

La storia della cultura umana 
è strettamente collegata ai mezzi 
di informazione in diverse epoche. 
Anche se oggi, i mezzi moderni ci 
permettono di comunicare elettro-
nicamente quasi istantaneamente 
con qualsiasi parte del mondo, c’è 
un mezzo che è ancora il più effica-

ce nella predicazione del Vangelo: 
la pagina stampata.

Nel quindicesimo secolo, 
Johannes Gutenberg (1398-1468) 
rivoluzionò la stampa con la sua 
invenzione del processo basato 
sull’impiego di caratteri di stampa 
mobili. Questa scoperta giocò un 
ruolo chiave nello sviluppo della 
Riforma Protestante come pure 
della Rivoluzione Industriale; met-
tendo i fondamenti materiali per la 
nostra economia moderna basata 
sulla conoscenza e per la diffusione 
dell’istruzione di massa.

La prima opera che Gutenberg 
stampò in molteplici copie fu la 
Bibbia. Attualmente, secondo il 
Rapporto 2017 del Global Scrip-
ture Access, il Nuovo Testamento 
è stato tradotto in 1515 lingue e 
la Bibbia intera in 674 lingue e 
rimane il libro più venduto nel 
mondo. E’ stimato che più di cin-
que miliardi di copie della Bibbia 
siano state distribuite dal dicianno-
vesimo secolo. Negli anni recenti, 
le Società Bibliche Unite hanno 
distribuito una media di 30 milioni 
di Bibbie all’anno, in aggiunta ai 

Nuovi Testamenti e a porzioni della 
Scrittura.

Un’opera simile dovrebbe essere 
portata avanti con le nostre pub-
blicazioni. La serva del Signore 
dichiara, “dai nostri libri e dalle 
nostre riviste devono risplendere 
luminosi raggi di luce per illumina-
re il mondo in riguardo alla verità 
presente.”1

Il Signore ci ha dato la pagina 
stampata come un eccellente modo 
per portare il vangelo della salvezza 
al mondo. Esso può essere prodotto 
e distribuito con facilità e portato 
ad ogni casa; letteralmente fino ai 
confini della terra.

Le seguenti verità riguardo la no-
stra opera di pubblicazione si appli-
cano alle nostre pubblicazioni nella 
stampa e nel formato elettronico.

L’inizio delle nostre pub-
blicazioni

Il messaggero del Signore rac-
conta: 

“In un raduno tenuto a Dorche-
ster, Masschusetts, in novembre del 
1848, mi è stata data una visione 
sulla proclamazione del messaggio 
di suggellamento e sul dovere dei 

Compilato dalla Bibbia e dallo Spirito di Profezia  
con commenti di Mario Linares, Brasile
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fratelli di pubblicizzare la luce che 
stava brillando sul nostro sentiero.

“Dopo esser uscita dalla visione, 
dissi a mio marito: ‘ho un messaggio 
per te. Devi iniziare a stampare una 
piccola rivista e mandarla alla gente. 
Sia dapprima piccola; ma quando la 
gente la leggerà, ti manderà i mezzi 
coi quali stampare e sarà subito un 
successo. Da questo piccolo inizio 
mi è stato mostrato come dei raggi 
di luce che brillavano sul mondo.“2

“I preziosi fogli stampati ve-
nivano portati a casa e messi sul 
pavimento e poi un picolo gruppo 
di interessati si radunava e noi ci 
inginocchiavamo intorno alle riviste 
e con cuori umili e molte lacrime 
cercavamo il Signore per far si che la 
Sua benedizione si riversasse su que-
sti messaggeri della verità stampata.

“Dopo aver piegato le riviste 
e dopo che mio marito le aveva 
impacchettate e inviato copie a tutti 
coloro che egli pensava le avrebbero 
lette, egli le mise in una sacca da 
viaggio e le portò a piedi fino all’uf-
ficio postale di Middletown.”3 

Lo scopo delle nostre pub-
blicazioni

“Le nostre pubblicazioni hanno 
un compito molto sacro da svolgere 
nel rendere chiara, semplice e facile 
da capire la base spirituale della 
nostra fede. Dappertutto la gente sta 
prendendo posizione; tutti si stanno 
schierando sotto la bandiera della 
verità e della giustizia oppure sotto 
la bandiera delle potenze apostate 
che si stanno contendendo la supre-
mazia. In questo tempo il messaggio 
di Dio per il mondo deve essere dato 
con tale preminenza e forza che la 
gente sarà portata faccia a faccia, 
mente a mente, cuore a cuore, con 
la verità. Essa deve essere portata a 
vedere la sua superiorità sugli innu-
merevoli errori che si fanno notare 
per sostituire, se possibile, la parola 
di Dio per questo tempo solenne.

“Il grande obiettivo delle nostre 
pubblicazioni è di esaltare Dio, 
chiamare l’attenzione degli uomini 
alle verità viventi della Sua parola. 
Dio ci invita ad innalzare, non la 
nostra bandiera, non la bandiera di 

questo mondo, ma la bandiera della 
Sua verità.”4

Le pubblicazioni inviate dalle 
nostre case editrici devono preparare 
un popolo ad incontrare Dio. In 
tutto il mondo devono fare la stessa 
opera che fu fatta da Giovanni Bat-
tista per la nazione ebraica. Tramite 
messaggi eccezionali di avvertimen-
to, il profeta di Dio svegliava gli 
uomini dal loro sonno mondano. 
Attraverso lui Dio chiamò l’Israele 
sviata al pentimento. Tramite la sua 
presentazione della verità egli espose 
gli inganni popolari. In contrasto 
con le false teorie del suo tempo, 
la verità nel suo insegnamento si 
presentava come un’eterna certezza. 
‘Ravvedetevi, perché il regno del 
cieli è vicino’ era il messaggio di 
Giovanni. Matteo 3:2. Questo stesso 
messaggio, attraverso le pubblica-
zioni delle nostre case editrici, deve 
essere dato al mondo oggi.” 5

Le nostre pubblicazioni 
sulla salute

“La nostra letteratura sulla salute 
è la mano di aiuto del vangelo, apre 
la vita alla verità affinchè questa en-
tri e salvi molte anime. Non conosco 
niente che sblocchi così rapidamente 
i cuori come questa letteratura, la 
quale, quando viene letta e praticata, 
porta le anime ad investigare la Bib-
bia per una migliore comprensione 
della verità.”6

“La distribuzione delle nostre 
pubblicazioni sulla salute è un’opera 
molto importante. E’ un’opera nella 
quale dovrebbero avere un vivo in-
teresse tutti coloro che credono alle 
verità speciali per questo tempo. Dio 
desidera che oggi, come mai prima, 
le menti delle persone siano profon-
damente risvegliate per investigare la 
grande questione della temperanza e 
i principi che stanno alla base della 
vera riforma sanitaria…

“La vera religione e le leggi della 
salute vanno di pari passo. E’ impos-
sibile operare per la salvezza degli 
uomini e delle donne senza presen-
tare ad essi la necessità di rompere 
con le gratificazioni peccaminose 
che distruggono la salute, degradano 
l’anima e impediscono alla verità 

divina di impressionare la mente.”7

“Le pubblicazioni sulla riforma 
sanitaria raggiungeranno molti che 
altrimenti non vedranno né legge-
ranno niente degli importanti argo-
menti della Bibbia… La verità sulla 
riforma sanitaria deve essere presen-
tata alla gente. Questo è essenziale 
per catturare l’attenzione riguardo la 
verità biblica.”8

“Molti di coloro che si pensa 
siano dei depravati senza speranza, 
se correttamente istruiti riguardo le 
loro malsane pratiche, si interesse-
ranno alla verità. Allora potranno 
essere innalzati, nobilitati, santi-
ficati e resi strumenti nelle mani 
del Maestro. Andate con le vostre 
mani piene di letteratura idonea e 
il vostro cuore pieno dell’amore di 
Cristo per le loro anime, raggiun-
gendole dove si trovano.”9

“La riforma sanitaria raggiun-
gerà una classe e ha raggiunto una 
classe che altrimenti non sarebbe 
mai stata raggiunta dalla verità. C’è 
una grande necessità oggi di lavo-
rare per aiutare la gente, i credenti 
e gli increduli, tramite seminari 
e pubblicazioni sulla salute. Non 
posso capire perché i libri sulla sa-
lute non dovrebbero avere un posto 
permanente come le altre pubblica-
zioni, malgrado i pregiudizi umani 
siano contrari.” 10

Le nostre pubblicazioni 
vadano dappertutto

“Le nostre pubblicazioni do-
vrebbero andare dapperutto. Siano 
stampate in molte lingue. Il messag-
gio del terzo angelo deve essere dato 
attraverso questo mezzo e attraverso 
il maestro vivente.”11

“Ci sono molti posti nei quali la 
voce del pastore non può essere udita, 
posti che possono essere raggiunti 
solo dalle pubblicazioni – i libri, le ri-
viste e i trattati, che sono ripieni della 
verità biblica di cui la gente necessita. 
La nostra letteratura deve essere 
distribuita dappertutto. La verità 
deve essere seminata in tutte le acque; 
poiché noi non sappiamo quale pro-
spererà, questa o quella. Nel nostro 
giudizio errante possiamo credere che 
non sia saggio dare la letteratura pro-
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prio a quelli che non accettano subito 
la verità. Noi non sappiamo quali 
possono essere i buoni risultati del 
distribuire un volantino contenente la 
verità presente.”12

“Illuminando e confermando le 
anime nella verità, le pubblicazioni 
faranno un’opera molto più grande 
di quella che può essere fatta solo 
dal ministero della parola.”13 

“Ci stiamo avvicinando rapi-
damente alla fine. La stampa e la 
distribuzione dei libri e delle riviste 
che contengono la verità presente 
deve essere la nostra opera.”14

“Le pubblicazioni devono essere 
moltiplicate e diffuse come le foglie 
d’autunno. Questi messaggeri silen-
ziosi stanno illuminando e model-
lando le menti di migliaia di persone 
in ogni paese e in ogni clima.”15

“Se esiste un’opera più impor-
tante di un’altra, è quella di presen-
tare le nostre pubblicazioni al pub-
blico, guidandolo così ad investigare 
le Scritture.”16

“Ogni credente diffondi i trat-
tati e i volantini pubblicati e i libri 
contenenti il messaggio per questo 
tempo.”17

“La fine è vicina. E’ già stato 
perso molto tempo, mentre questi 
libri dovevano essere in circolazione. 
Vendeteli vicino e lonano. Distribui-
teli come le foglie d’autunno.”” 18

Una strategia divina

“Dio ha ordinato l’opera di col-
portaggio come un mezzo di presen-
tazione davanti alla gente della luce 
contenuta nei nostri libri e i colpor-
tori dovrebbero essere impressionati 
dall’importanza di presentare al 
mondo il più rapidamente possibile i 
libri necessari per la sua educazione 
e illuminazione spirituale. Proprio 
questa è l’opera che il Signore vuole 
che il Suo popolo faccia in questo 
tempo. Tutti coloro che si con-
sacrano a Dio per lavorare come 
colportori stanno aiutando nel dare 
l’ultimo messaggio di avvertimento 
al mondo. Non possiamo pensare 
che questa opera sia sopravvalutata; 
poiché se non ci fossero gli sforzi 
dei colportori, molti mai udrebbero 
l’avvertimento.”19

“L’opera di colportaggio, con-
dotta nel modo giusto, è l’opera 
missionaria del livello più alto ed è 
un metodo buono e di successo nel 
presentare alla gente le importanti 
verità per questo tempo.”20

“Sono stata istruita che l’opera 
di colportaggio deve essere ravvi-
vata e deve essere portata avanti 
con crescente successo. E’ l’opera 
del Signore e tutti coloro che si 
impegneranno in essa con serietà e 
diligenza saranno accompagnati da 
una benedizione.”21

“L’opera dei libri dovrebbe essere 
il mezzo per dare rapidamente la 
sacra luce della verità presente al 
mondo.”22

“Si devono organizzare campa-
gne di colportaggio per la vendita 
della nostra letteratura, affinchè il 
mondo possa essere illuminato in 
riguardo a ciò che ci sta proprio 
davanti.”23

“Quando i membri di chiesa si 
renderanno conto dell’importanza 
della distribuzione della nostra lette-
ratura, dedicheranno maggior tempo 
a questa opera. Le riviste, i trattati e 
i libri saranno messi nelle case della 
gente, per predicare il Vangelo nei 
loro vari campi.”24

“Eravamo nei raduni di campo 
e in grandi raduni delle nostre 
chiese, dove i pastori presentavano 
chiaramente i pericoli dei tempi 
nei quali stiamo vivendo e la gran-
de importanza di affrettarsi nella 
distribuzione della nostra lettera-
tura. In risposta a questi appelli i 
fratelli e le sorelle si presentarono 
davanti e acquistarono molti libri. 
Alcuni ne presero pochi, altri 
acquistarono grandi quantità. La 
maggior parte degli acquirenti pa-
garono i libri che presero. Alcuni 
decisero di pagare successivamente.

“Siccome i libri venivano ven-
duti a prezzi bassi, alcuni scontati 
per l’occasione, molti ne furono 
acquistati e alcuni da persone non 
della nostra fede. Esse dicevano: 
‘questi libri devono contenere un 
messaggio per noi. Queste persone 
erano disposte a fare dei sacrifici 
per averli per loro stessi e per i loro 
amici.’

“Ma l’insoddisfazione fu espressa 
da alcuni del nostro popolo. Uno 
disse: ‘si deve fermare questa opera, 
altrimenti la nostra attività sarà rovi-
nata.’ Mentre un fratello stava por-
tando via una bracciata di libri, un 
colportore mise la sua mano sul suo 
braccio e disse: ‘fratello mio, cosa stai 
facendo con tanti libri?’ Udì allora 
la voce del nostro Consigliere dire: 
‘non proibirlo. Questa è un’opera che 
deve essere fatta. La fine è vicina. 
Si è perso già molto tempo, mentre 
questi libri dovevano già essere di-
stribuiti. Vendeteli vicino e lontano. 
Distribuiteli come le foglie d’autun-
no. Questa opera deve continuare 
senza la proibizione di nessuno. Le 
anime stanno perendo senza Cristo. 
Siano avvertite della Sua prossima 
venuta nelle nuvole del cielo.’

“Alcuni degli operai continuavano 
ad apparire molto abbattuti. Uno sta-
va piangendo e diceva: ‘costoro stan-
no facendo dell’opera di pubblicazio-
ne un’ingiustizia acquistando questi 
libri ad un prezzo così basso; inoltre, 
questo sta privandoci dei mezzi coi 
quali la nostra opera è sostenuta.’ La 
Voce replicava: ‘non state subendo 
alcuna perdita. Questi operai che 
portano i libri ad un prezzo scontato 
non potrebbero venderli così rapida-
mente se non con questo cosiddetto 
sacrificio. Molti che altrimenti non 
penserebbero mai di acquistarli, li 
stanno oggi acquistando per i loro 
amici e per loro stessi.” 25

“I messaggeri silenziosi che sono 
messi nelle case della gente attra-
verso l’opera del colportore rinfor-
zeranno il ministero del Vangelo 
in ogni maniera; poiché lo Spirito 
Santo impressionerà le menti men-
tre leggeranno i libri, proprio come 
Egli impressiona le menti di coloro 
che ascoltano la predicazione della 
parola. Lo stesso ministero degli 
angeli accompagna i libri che con-
tengono la verità come accompagna 
l’opera del pastore.”26

“Fin quando continuerà il tempo 
della prova, ci sarà l’opportunità 
per il colportore di lavorare… Fin 
quando in cielo si dirà: ‘è compiuto,’ 
ci saranno posti per lavorare e cuori 
per ricevere il messaggio.”27
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“Dalla luce che mi è stata data 
io so che dove c’è un colportore 
nel campo, ci dovrebbero essere 
cento.” 28

Vogliamo i giovani!

In ogni era, Dio ha scelto in 
modo speciale i giovani per grandi 
responsabilità. “Buona cosa è per 
l’uomo portare il giogo nella sua 
giovinezza” (Lamentazioni 3:27). 
Molti di coloro che hanno accettato 
e sono stati fedeli nella loro mis-
sione, Dio li ha messi in posizioni 
importanti, rendendoli una luce di 
salvezza per il mondo. 

“Cristo chiama i giovani che 
sono disposti a portare la verità al 
mondo. Sono necessari uomini di 
vigore spirituale, uomini che siano 
capaci di trovare il lavoro a portata 
di mano, perché lo stanno cercan-
do. La chiesa ha bisogno di uomini 
nuovi che diano energia alle file, uo-
mini per il tempo, capaci di combat-
tere contro i suoi errori, uomini che 
ispireranno con zelo fresco gli sforzi 
vacillanti dei nuovi operai, uomini 
i cuoi cuori sono caldi dell’amore 
cristiano e le cui mani sono pronte a 
lavorare per il loro Maestro.”29

“Il Signore invita i nostri 
giovani a lavorare come colportori 
ed evangelisti, per svolgere l’opera 

porta a porta in posti che 
non hanno mai udito la 
verità…

“Noi abbiamo un’ope-
ra da svolgere. Educate, 
educate, educate i giovani 
a donarsi al ministero della 
parola. Educateli a diventa-
re dei colportori, a vendere 
quei libri che il Signore 
tramite il Suo Spirito 
Santo  ha ispirato le menti 
a scrivere. Queste letture 
saranno così date ad una 
grande classe di persone che 
mai avrebbe udito la verità 
se non fosse stata porata alle 
sue porte. Questa è l’opera 
dell’evangelista.”30

Proprio come i governi 
di questo mondo chiamano 
i giovani al servizio milita-
re, ogni giovane dovrebbe 

fare un patto col Signore – dedi-
care almeno un anno della propria 
vita al Suo servizio, essendo l’opera 
del colportaggio il modo migliore 
per servirlo. Sarebbe un’esperienza 
meravigliosa rinforzare la loro fede 
in Dio e aiutarli nel prendere le mi-
gliori decisioni per la vita presente 
e per quella futura. “Poi udii la voce 
del Signore che diceva: ‘chi manderò 
e chi andrà per noi?’ Io risposi: ‘ecco-
mi manda me!’ (Isaia 6:8).

Con la forza dei giovani, gli 
adulti di esperienza, la semplicità dei 
bambini e la potenza dello Spirito 
Santo, “questo evangelo del regno 
sarà predicato in tutto il mondo in 
testimonianza a tutte le genti, ed 
allora verrà la fine” (Matteo 24:14).

La ricompensa di coloro 
che cooperano con Dio

Il Signore ricompenserà e 
moltiplicherà anche i piccoli sforzi 
nell’opera di diffusione del vangelo 
nel mondo. La Sua parola non ri-
tornerà mai indietro vuota. Inoltre, 
collaborando per la salvezza degli 
altri, noi ci assicuriamo la nostra 
stessa salvezza.

Siamo compiaciuti di conoscere 
fratelli e sorelle – intere fami-
glie – che sono stati portati alla 
conoscenza della verità attraverso 

brochure, riviste o libri contenenti 
la luce per questo tempo. Ma con 
il versamento dello Spirito Santo, 
la pioggia dell’ultima stagione, “più 
di mille presto saranno convertiti 
in un giorno, la maggior parte dei 
quali rintracceranno le loro pri-
me convinzioni nella lettura delle 
nostre pubblicazioni.”31

I redenti in cielo riceveranno 
delle bellissime corone con stelle, 
per godere in eternità la ricompensa 
per il Maestro e la soddisfazione di 
vedere nelle braccia di Cristo quelli 
che essi condussero al Salvatore. 
Alcuni “avevano delle corone bril-
lanti, altri non così brillanti. Alcune 
corone sembravano piene di stelle, 
mentre altre ne avevano poche. 
Tutti erano perfettamente soddi-
sfatti delle loro corone.”32

Tutte le promesse del Signore 
saranno completamente adempiute.

“Getta il tuo pane sulle acque, 
perché dopo molto tempo lo ritro-
verai” (Ecclesiaste 11:1).

“Quelli che seminano con lacri-
me, mieteranno con canti di gioia. 
Colui che porta il seme da spargere 
va piangendo, ma tornerà con canti 
di gioia. Colui che porta il seme da 
spargere va piangendo, ma tornerà 
con canti di gioia portando i suoi 
covoni” (Salmi 126:5,6).
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Il grande mandato del Vangelo 
di Gesù Cristo ai Suoi discepoli è: 
“andate, dunque, e fate discepoli di 
tutte le nazioni, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro di 
osservare tutte le cose che io vi ho 
comandato. Or ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo. Amen” (Matteo 28:19,20).

Cosa è il Vangelo in questo 
mandato? Il Vangelo è la Buona 
Notizia. La notizia è trasmessa 
attraverso le parole. Così, il Vangelo 
o la Buona Notizia sono tutte le 
parole che sono incarnate in Gesù 
Cristo. “E la Parola si è fatta carne” 
(Giovanni 1:14). Infatti, tutte le 
cose che ci circondano non sono 
altro che il risultato delle parole di 
Dio. La Bibbia dice, “Poi Dio disse: 
‘Sia la luce!’. E la luce fu… Poi 
Dio disse: ‘le acque che sono sotto 
il cielo siano raccolte in un unico 
luogo, e appaia l’asciutto’. E così fu” 
(Genesi 1:3,9). Persino la materia 
fu fatta dalla Sua parola!

L’apostolo Giovanni dice, “nel 
principio era la Parola e la Parola 
era presso Dio e la Parola era Dio… 
Tutte le cose sono state fatte per 
mezzo di lui, e senza di lui nessuna 
delle cose fatte è stata fatta” (Gio-
vanni 1:1,3).

L’apostolo Paolo spiega che 
“tutte le cose sussistono in lui” 
(Colossesi 1:17).

Persino al giorno d’oggi, le pa-
role hanno un potere creativo. Per 
esempio, quando pronunciamo 
una parola, il suo suono va all’o-
recchio esterno, poi nell’orecchio 
di mezzo e nell’orecchio interno è 
trasformata in un impulso ner-
voso; attraverso il nervo acustico 
viaggia nel lobo temporale dove, 
a causa dei collegamenti con i 
lobi frontali e gli altri emisferi 
cerebrali, i suoni sono integrati 
e l’informazione è memorizzata 
nel sistema neurale come materia. 
Così, le parole sono trasformate 
in materia nel nostro cervello.

Questa materia rimarrà lì. Le 
parole che sentiamo sono la fonte 
dei pensieri, del modo nel quale 
reagiamo; esse portano alle azioni, 
le azioni alle abitudini, le abitudini 
formano i tratti del carattere; e il 
carattere è nei fatti la persona. Così, 
noi siamo le parole che scegliamo 
di ascoltare.

Il vangelo sono tutte quelle pa-
role che creano nella mente umana 
il carattere di Gesù Cristo, il Figlio 
di Dio. Questa è l’immagine divina 
che l’umanità ha perso quando il 
peccato è entrato nella nostra razza.

Nel principio, quando Dio creò 
il mondo, tutto era perfetto, in ordi-
ne perfetto e soggetto alle leggi che 
dovevano mantenere la vita in per-
fetta e solenne armonia, riflettendo 
così il carattere del Creatore. 

Tutte le cose furono fatte trami-
te la Parola e sono sostenute dalla 
Parola.

“Nel principio il Signore fece 
l’uomo retto. Egli fu creato con 
una mente perfettamente equili-

di Emil Barbu, Romania
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brata, essendo le misure e la forza 
di tutti i suoi organi perfettamente 
sviluppati. Adamo era un perfetto 
modello di uomo. Ogni qualità 
della mente era ben proporziona-
ta, ognuna avendo una funzione 
distinta e tuttavia tutte dipendenti 
l’una dall’altra per il pieno e giusto 
uso di ognuna di esse.” 1  

“Colui che creò la mente e 
ordinò le sue leggi, provvide al loro 
sviluppo in accordo con esse”.2

Salute e malattia

Secondo la scienza medica, il 
benessere mentale e morale ha solo 
un segreto: la completa ubbidienza 
alle leggi che governano l’universo, 
la nostra galassia, il nostro sistema 
solare, la terra e il nostro corpo – i 
macro e micro-organismi.

“La stessa potenza che sostie-
ne la natura, sta operando anche 
nell’uomo. Le stesse grandi leggi 
che guidano similmente le stelle e 
l’atomo controllano la vita umana. 
Le leggi che governano l’azione 
del cuore, regolando il flusso della 
corrente della vita nel corpo, sono le 
leggi della potente Intelligenza che 
ha la giurisdizione dell’anima. Da 
Lui procede tutta la vita. Solo in 
armonia con Lui essa può trovare 
la sua vera sfera di azione. Per tutti 
gli oggetti della Sua creazione la 
condizione è la stessa – una vita 
sostenuta ricevendo la vita di Dio, 
una vita esercitata in armonia con la 
volontà del Creatore. Trasgredire la 
Sua legge, fisica, mentale o morale, 
significa mettere il proprio io fuori 
dall’armonia con l’universo, per 
introdurre la discordia, l’anarchia e 
la rovina.”3

Da quando ho iniziato a studia-
re come opera l’organismo umano 
e come ci ammaliamo, sono stato 
in un dilemma: cosa si ammala per 
prima, l’organismo che sostiene la 
mente oppure la mente che con-
trolla l’organismo?

Tutte le parole che sentiamo cre-
ano i nostri pensieri. Noi sappiamo 
che un pensiero nutrito può diven-
tare un’azione, un’azione ripetuta 
diventa un’abitudine e un’abitudine 
ripetuta diventa un tratto di carat-

tere e la somma dei tratti forma il 
carattere completo. E il carattere è 
quello che è una persona.

Questo significa che il disordi-
ne o la malattia appaiono quando 
quel disordine prende posto nella 
mente della persona o nel modo di 
pensare. Il saggio Salomone dice 
che, “Dio ha fatto l’uomo retto, ma 
gli uomini hanno ricercato molti 
artifici” (Ecclesisate 7:29).

La degradazione umana inizia 
con il peccato o il pensiero pecca-
minoso. Cosa è il peccato? Ascol-
tare una menzogna oppure una 
mezza-verità, o ascoltare le parole 
pronunciate in una maniera che 
producono dubbi o ascoltare parole 
non vere che porteranno ad azioni 
sbagliate (peccati) che degraderan-
no la salute.

“Una continua trasgressione del-
le leggi della natura è una continua 
trasgressione della legge di Dio. Il 
peso presente della sofferenza e an-
goscia che vediamo dappertutto, la 
presente deformità, la vecchiaia, la 
malattia e la stupidità che innonda-
no il mondo, lo rendono, paragona-
to a ciò che poteva essere e ciò che 
Dio voleva che fosse, un lazzaretto 
[una colonia di lebbrosi]; la ge-
nerazione presente è debole nella 
capacità mentale, morale e fisica. 
Tutta questa miseria si è accumu-
lata di generazione in generazione 
perché l’uomo caduto trasgredisce 
la legge di Dio. I peccati della 
maggior grandezza sono commessi 
attraverso l’indulgenza dell’appetito 
pervertito.”4 Un appetito pervertito 
non è semplicemente intemperanza 
riguardo il cibo, il lavoro o il riposo 
ma anche una visione, un udire e un 
appetito intellettuale pervertiti.  

La mente è alterata da ciò che 
sente e vede e diventa simile alle 
cose sulle quali medita. “Come il 
corpo, la mente riceve la sua forza 
dal cibo di cui si nutre. Essa è am-
pliata ed elevata dai pensieri puri e 
rinforzanti; ma è ristretta e avvilita 
dai pensieri che sono terreni.

“Genitori, voi…. non potete 
mantenere le menti attive dei figli 
disoccupate; non potete neanche 
disapprovare il male. Solamente 

inculcando i giusti principi potete 
escludere i pensieri sbagliati… La 
buona, sana istruzione è l’unico 
preventivo alle cattive comunica-
zioni che corrompono le buone 
maniere. La verità proteggerà l’ani-
ma dalle molteplici tentazioni che 
devono essere affrontate…

“Incoraggiate i vostri figli a 
memorizzare la preziosa conoscen-
za, far si che ciò che è buono occupi 
l’anima e controlli le sue facoltà, 
non lasciando alcun posto per i 
pensieri bassi e degradanti. Frenate 
il desiderio di leggere le cose che 
non forniscono un buon cibo per la 
mente…

“Mai i libri [Editore: oppure i 
media elettronici] che contengono 
una perversione della verità siano 
messi nelle mani dei bambini o dei 
giovani. I nostri figli, proprio nel 
processo di ottenimento di un’edu-
cazione, non ricevano idee che si 
dimostreranno semi del peccato.”5

Oggi la mente è pervertita da 
uno strumento prontamente affina-
to dal male. E’ quella “finestra” che, 
oltre ad alcune buone cose, offre 
una grande vista di ciò che è infame 
e degradante. La mente umana, 
però, sceglie naturalmente ciò che 
è male. Sedendosi presso questa 
finestra (come Eutico durante il 
sermone dell’apostolo Paolo), le 
persone non cadranno dentro ma 
fuori – e saranno portate alla degra-
dazione e alla rovina. Noi possiamo 
trovare questa finestra (schermo) 
dappertutto – nei nostri tablet, 
negli smarthphone e nei laptop. 
Questa abitudine di guardare tutto 
in ogni momento logora le persone 
ad un tale livello che perdono la 
loro capacità di discernere ciò che è 
bene da ciò che è male.

Una delle più importanti fun-
zioni del cervello è la sua capacità 
di discernere tra ciò che è bene 
e ciò che è male. Nella scienza 
psichiatrica questo è chiamato 
consapevolezza. Essa è ottenebrata 
poi quando diventiamo psicologica-
mente stanchi (tramite le immagine 
che si muovono), quando siamo in 
trance (indotti dal guardare a lungo 
uno schermo).
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La prima azione di disubbidien-
za fu causata anche dallo stimolo di 
uno stato ipnotico, una seduzione 
– un serpente che parla. Il primo 
peccato aprì la porta al disordine, 
alla degenerazione e alla morte.

“Dio creò l’uomo perfetto e san-
to. Ma l’uomo cadde dal suo santo 
stato perché trasgredì la legge di 
Dio. Dalla Caduta c’è stato un rapi-
do aumento di malattie, sofferenze 
e morte. Tuttavia, anche se l’uomo 
ha insultato il suo Creatore, l’amore 
di Dio è ancora esteso alla razza; 
Egli permette che la luce brilli af-
finchè l’uomo possa capire che per 
vivere una vita perfetta egli deve 
vivere in armonia con quelle leggi 
naturali che governano il suo essere. 
Perciò è della massima importanza 
che egli sappia come vivere cosic-
chè le sue facoltà del corpo e della 
mente possano essere esercitate alla 
gloria di Dio.”6

Sperimentare la restau-
razione

Questa opera è meravigliosa. 
Niente altro può operare la re-
staurazione della mente attraverso 
la potenza celeste – la potenza 
della volontà umana di scegliere 
in qualsiasi circostanza le cose che 
ci portano più vicino al cuore del 
Padre Celeste. 

L’opera del Vangelo 
deve ricreare l’ordi-
ne nella mente. 
La volontaria 
accettazione di 
quell’informa-
zione contenuta 
nel Vangelo, che 
opera in piena 

armonia con la mente umana, aiuta 
a guidare e ristabilire il corpo dalla 
malattia alla salute.

La missione di Cristo in questo 
mondo era di aprire una via at-
traverso la quale l’umanità, anche 
se degradata dal peccato, potesse 
essere riportata e integrata nell’ar-
monia universale del Cielo come 
un essere perfetto. Questa opera di 
guarigione della mente che porta 
alla guarigione del corpo e dell’a-
nima è la migliore buona notizia. Il 
Vangelo rivelato in Gesù Cristo è 
il primo trattamento per l’umanità 
caduta. Non c’è nessuna persona 
sana in questo mondo. La degrada-
zione morale o spirituale porta alla 
degradazione del corpo. L’unica via 
attraverso la quale possiamo essere 
cambiati è accettare nella nostra 
mente quella informazione di cam-
biamento di vita, cioè, Gesù Cristo.

Ricercatori rinomati del mondo 
hanno deciso che Gesù Cristo, con 
il Suo perfetto carattere, dovrebbe 
essere messo al centro dell’asse del 
tempo che misura la storia umana. 
Tutti si relazionano con Lui. 

Egli non è l’Unico che sostie-
ne la storia, ma anche Colui che 
eleva le persone dal loro stato di 
degradazione e le riporta nei luoghi 
celesti. Questa elevazione inizia 
nel momento che accettiamo le 
Sue parole. Riferendosi a questo, 

l’apostolo Paolo dice: ‘Ora il 
Dio della pace vi santifichi 

egli stesso completamente; 
e l’intero vostro spirito, 
anima e corpo siano 
conservati irreprensibili 
per la venuta del Signor 

nostro Gesù Cristo.”  

(1 Tessalonicesi 5:23).

Cosa è questo Vangelo 
e come rappresenta il 
primo passo nel ristabili-
mento dell’umanità?

“[Gesù] andava ovunque 
facendo del bene e guarendo tutti 
coloro che erano vittime del male. 
Si potevano trovare interi villaggi 
in cui non si udivano più lamenti 
di dolore perché era passato di là e 
aveva guarito tutti i malati. La Sua 
opera costituiva una prova della Sua 
divinità; ogni Sua azione rivelava 
amore, misericordia, compassione e 
simpatia per l’umanità.”7

La cosa più importante per tutti 
è il ristabilimento dell’essere umano 
affinchè rifletta l’immagine di Dio. 
Questo ristabilimento inizia accet-
tando i principi celesti ricevuti dal 
Vangelo di Gesù Cristo. Nessuna 
medicina miracolosa, nessun in-
tervento chirurgico complesso può 
produrre quei cambiamenti straor-
dinari che trasformano una persona 
peccaminosa in una buona, oppure 
che distrugge le tracce della malat-
tia e della morte. Questo succede 
solo accettando Gesù Cristo come 
il fondamento del nostro pensiero, 
come il seme per tutti i pensieri.

Se permettiamo che la mano di 
Dio che opera nella natura governi 
il nostro essere, allora la malattia 
sparirà e la salute sarà ristabilita.

“La terra non produce ogni 
anno i suoi frutti e non prosegue il 
suo corso intorno al sole per forza 
d’inerzia. La mano dell’Infinito è 
costantemnte in azione per guidare 
questo pianeta. E’ la potenza di 
Dio, esercitata costantemente, che 
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mantiene la terra nella sua posizio-
ne e nella sua orbita. E’ Dio che fa 
sorgere il sole e regola le piogge.”8

“I figli di Dio sono coloro che 
sono partecipi della Sua natura. 
Non è il rango terreno, né la nasci-
ta, né la nazionalità, né il privilegio 
religioso, che dimostrano che sia-
mo membri della famiglia di Dio; 
è l’amore, un’amore che abbraccia 
tutta l’umanità. Persino i peccatori 
i cui cuori non sono completamen-
te chiusi per lo Spirito di Dio, ri-
sponderanno alla gentilezza; anche 
se possono contraccambiare l’odio 
con l’odio, essi possono contrac-
cambiare l’amore con l’amore. Ma 
è lo Spirito di Dio che contrac-
cambia l’amore per l’odio. Essere 
gentili verso gli ingrati e i cattivi, 
fare del bene sperando niente in 
cambio, è l’insegna della realtà 
celeste, il sicuro segno tramite il 
quale i figli dell’Altissimo rivelano 
il loro alto stato.”9

Se accettiamo oppure no, la 
nostra presenza è una benedizione, 
un rimedio per il nostro prossimo 
oppure, al contrario, è un veleno, un 
sapore di morte a morte. Questa 
differenza è resa da ciò che noi nu-
triamo nelle nostre menti. Se Gesù 
è lì, si vedrà; se Egli non è, allora 
noi e quelli che non conoscono Dio 
saremo delusi.

Nella prima chiesa, l’opera 
degli apostoli era di grande portata 
e profonda. Il principio di ogni 
sforzo missionario è infatti l’opera 
di ristabilimento del corpo rovinato 
dalla malattia e dalle sofferenze. 
Solo dopo che queste sofferenze 
erano alleviate, le persone poteva-
no sperimentare una nuova vita in 
Gesù Cristo. Accettando Cristo, 
tutto il loro essere era ripieno della 
Sua presenza e diventavano canali 
di luce per il loro prossimo. Questo 
spirito della vita che li riempiva ed 
effondeva agli altri veniva da quella 
fonte di vita eterna alla quale pos-
siamo abbeverarci liberamente.

La scienza pratica

Il Vangelo non è una teoria. 
E’ la vita pratica. Mentre stavo 
lavorando come dottore internista 

in Francia, un collega chirurgo mi 
chiese durante la colazione: “perché 
sei vegetariano?” Io risposi, “per un 
pezzo di informazione biblica che 
è scientificamente provata: Genesi 
1:29.” Elaborando ulteriormente 
nei termini puramente scientifici 
coi quali, lui, come dottore, era 
familiare – l’attuale chimica di 
quanto efficacemente gli elemen-
ti dei cibi vegetali si assimilano 
efficacemente con il nostro sistema 
– questa spiegazione tecnica, con 
l’aiuto di Dio, divenne un “cuneo 
d’entrata” per lui. Egli rispose: “Non 
ho mai pensato a questo! E’ vera-
mente stupefacente!” Le perfette 
reazioni chimiche del piano di Dio 
dichiarano la grandezza della Sua 
sapienza divina e del piano fatto 
prima della creazione. Ecco perché, 
col passar del tempo, l’umanità sco-
pre le verità che il vangelo ha fatto 
conoscere secoli fa.

La potenza di qualsiasi mezzo 
di cura non si può trovare in se 
stessa o nella persona che la usa. 
Gesù Cristo è il Medico. Se questa 
verità fosse compresa dalla comu-
nità medica come pure dai predi-
catori del Vangelo, allora l’opera di 
salvezza avrebbe raggiunto presto 
tutto il mondo come nel principio 
della prima chiesa. Nessuno può 
permettersi di credere con orgoglio 
di poter guarire. Il professionista 
sanitario può solo aiutare, ma la 
guarigione viene dalla fonte della 
vita eterna. 

La maggior parte delle persone 
è negligente nei confronti del pro-
prio corpo; mangiano senza ragio-
ne e la loro vita non è governata 
dall’ordine, essi sono avidi; vogliono 
solo gratificare il loro appetito e la 
loro cupidigia, senza rendersi conto 
che la loro esistenza è dovuta ad 
un Sacrificio. Altre volte sono solo 
negligenti o indifferenti. Non si 
preoccupano di cosa introducono 
nei loro corpi. La loro vita sareb-
be cambiata se potessero capire la 
seguente affermazione:

“Il nostro Signore ha detto: ‘In 
verità, in verità io vi dico che se 
non mangiate la carne del Figliuol 
dell’uomo e non bevete il suo 

sangue, non avete la vita in voi... 
Perché la mia carne è vero cibo 
e il mio sangue è vera bevanda’ 
(Giovanni 6:53,55). Questo è vero 
anche per il nostro corpo. Siamo 
debitori alla morte del Cristo 
perfino della vita terrena. Il pane 
che mangiamo ci è stato procurato 
dal suo corpo spezzato. L’acqua 
che beviamo è stata pagata con il 
suo sangue sparso. Nessun uomo, 
santo o peccatore che sia, mangia il 
suo cibo quotidiano se non tramite 
il corpo e il sangue del Cristo. La 
croce del Calvario ha lasciato la sua 
impronta su ogni briciola di pane e 
si riflette in ogni sorgente di acqua. 
Gesù ci ha insegnato tutto questo 
scegliendo i simboli del suo grande 
sacrificio. La luce che brilla dalla 
Cena celebrata nella camera alta, 
conferisce sacralità agli alimenti 
necessari per il nostro sostentamen-
to quotidiano. La tavola di famiglia 
diventa la tavola del Signore, e ogni 
pasto assume un valore sacro.”10

Conclusione

Ogni vero discepolo nasce nel 
regno di Dio come un missionario. 
La nostra esistenza è un balsamo 
e una benedizione. La presenza di 
ogni essere umano che è salvato at-
traverso la misericordia del Signore 
Gesù è un posto dove abbonda la 
vita. “Beato l’uomo che ripone la 
sua forza in te, e che ha in cuore le 
tue vie! Quando attraversano la val-
le di Baka, la trasformano in luogo 
di sorgenti, e la prima pioggia la 
ricopre di benedizioni. Essi vanno 
di valore in valore, e infine compa-
iono davanti a Dio in Sion” (Sal-
mi 84:5-7). Possano tutti godere 
questa felicità!

Riferimenti
1 Testimonies, vol. 3, p. 72.
2 Education, p. 41.
3 Idem, p. 99,100
4 Testimonies, vol. 4, p. 30.
5 The Adventist Home, vol. 4, p. 30.
6 Testimonies, vol. 3, p. 162,163.
7 La via migliore, p. 11,12.
8 Sulle orme del gran Medico, p. 224.
9 Thoughts From the Mount of Blessing,  
   p. 75.
10 La speranza dell ’uomo, p. 507.
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“Andate per tutto il mondo e 
predicate l’evangelo a ogni creatura“.

“Ma voi riceverete potenza 
quando lo Spirito Santo verrà su 
di voi, e mi sarete testimoni; in 
Gerusalemme e in tutta la Giudea e 
in Samaria, e fino all’estremità della 
terra” (Atti 1:8).

Secondo queste scritture, è 
chiaro che il messaggio del Vangelo 
deve raggiungere i confini della ter-
ra. La buona notizia della salvezza 
in Cristo deve fare il suo percorso 
attraverso i confini e gli oceani per 
raggiungere gli angoli più lonta-
ni del pianeta. Questo è l’ordine 
divino ed è la nostra missione come 
popolo scelto di Dio. Se il mondo 
deve essere illuminato con la gloria 
di Dio, noi abbiamo un’importante 
parte da svolgere in questa opera. 

Senza dubbio, noi alle volte 
sentiamo gli stessi limiti come i 
discepoli sicuramente sentirono 
quando il Salvatore ordinò loro di 
predicare il Vangelo a tutti. La sfida 
era troppo grande per loro come 
lo è per noi, ma la promessa fatta a 
loro – che la Sua presenza li avreb-
be accompagnati fino alla fine del 
mondo – appartiene anche a noi. 
(Giovanni 17:18,20).

Grazie a Dio, nella Bibbia e nel-
lo Spirito di Profezia non troviamo 
solamente il compito di lavorare in 
tutto il campo, ma anche la forma e 
i metodi per raggiungere l’obiettivo 
nel breve tempo che ci è lasciato. 
Il Signore ci ha assegnato il Suo 
piano di evangelizzazione, ma ci 
ha lasciato anche gli strumenti per 
eseguirlo con successo. 

L’opera medico missio-
naria

“Tutto il capo è malato, tutto il 
cuore langue. Dalla pianta del piede 
fino alla testa non vi è nulla di sano: 
solo ferite, lividure e piaghe aperte, che 
non sono state pulite né fasciate” (Isaia 
1:5,6).

“La terra …. è profanata sotto 
i suoi abitanti, perché essi hanno 
trasgredito le leggi, hanno cambiato lo 
statuto, hano infranto il patto eterno. 
Perciò una maledizione ha divorato la 
terra.“ (Isaia 24:5,6).

“Siamo giunti in un tempo quando 
ogni membro della chiesa dovrebbe 
impegnarsi nell’opera medico missio-
naria. Il mondo è un lazzaretto pieno 
di vittime delle malattie fisiche e spi-
rituali. Dappertutto le persone stanno 

Di José A. Usuga Goéz, Guatemala
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perendo per mancanza di conoscenza 
delle verità che ci sono state affidate. I 
membri della chiesa hanno bisogno di 
un risveglio, affinchè possano render-
si conto della loro responsabilità di 
impartire queste verità.”1

“I discepoli del Cristo devono 
lavorare come il loro Maestro. Devono 
nutrire gli affamati, vestire gli ignu-
di, consolare i sofferenti e gli afflitti, 
aiutare i disperati e infondere speranza 
agli scoraggiati.”2

Molte porte ora chiuse si apri-
ranno davanti al delicato tocco del 
medico missionario. Ci sono migliaia 
di anime che non sarebbero mai 
raggiunte se non usassimo il cuneo di 
entrata – la luce della riforma sanitaria. 
Sia nel mondo che nella cristianità 
con le sue varie congregazioni reli-
giose ci sono molte anime che stanno 
aspettando il Restauratore della salute 
per il corpo, l’anima e lo spirito. Dove 
c’è dolore, noi possiamo far uso delle 
chiavi nelle nostre mani per aprire 
la porta di molti cuori per la verità: 
una parola di incoraggiamento, un 
consiglio pieno di amore riguardo la 
nutrizione, la preghiera fervente per 
l’ammalato, gli inni di lode, la pre-
ghiera per le famiglie che vivono nelle 
difficoltà – tutto questo aprirà la via 
per raggiungere la gente col Vangelo, 
perché la nostra grande necessità è 
l’opportunità di Dio (Luca 4:18)

Le visite personali nelle 
case

L’apostolo Paolo testimonia: 
“non mi sono astenuto di annun-
ziarvi e insegnarvi in pubblico, e per 
le case… Perciò vegliate, ricordan-
dovi che per lo spazio di tre anni, 
giorno e notte, non ho mai cessato 
di ammonire ciascuno con lacrime“ 
(Atti 20:20,31). 

“Il vostro successo non dipen-
derà tanto dalla vostra conoscenza 
e dai vostri talenti, quanto dalla 
vostra abilità nel trovare la via per il 
cuore.”3

“Molto dipende dalla maniera 
nella quale affrontate coloro che 
visitate. Potete afferrare la mano 
di una persona per salutarla in tale 
maniera da ottenere la sua fiducia 
subito, oppure in una maniera così 

fredda che penserà che voi non avete 
alcun interesse per lei.”4

“Questa opera di casa in casa, 
investigando le anime, cercando la 
pecora perduta, è l’opera più essen-
ziale che possa essere fatta.”5

“Tutti coloro che possono, 
dovrebbero svolgere l’opera perso-
nale. Mentre vanno di casa in casa, 
spiegando le Scritture alle persone in 
una maniera chiara e semplice, Dio 
renderà la verità potente per la sal-
vezza. Il Salvatore benedice coloro 
che svolgono questa opera.”6

“Di uguale importanza con gli 
sforzi speciali è l’opera di porta in 
porta nelle case delle persone. Nelle 
grandi città ci sono certe classi di 
persone che non possono essere 
raggiunte dai raduni pubblici. Que-
ste devono essere cercate come il 
pastore cerca la sua pecora perduta. 
Lo sforzo diligente, personale, deve 
essere fatto in loro favore. Quan-
do l’opera personale è trascurata si 
perdono molte preziose opportunità 
che, se fossero sfruttate, farebbero 
progredire l’opera con decisione.”7

“Le famiglie osservatrici del 
Sabato si spostino … [in nuove aree] 
e vivano la verità davanti a coloro 
che non la conoscono. Queste fa-
miglie possono essere un aiuto l’una 
con l’altra, ma stiano attente a non 
fare niente che ostacoli la loro via. 
Svolgano l’opera cristiana di aiuto, 
sfamando gli affamati e vestendo i 
nudi. Questo avrà un’influenza mol-
to più grande per il bene che qual-
siasi predicazione di sermoni. Sono 
necessarie le azioni, come pure le 
parole di simpatia. Cristo introdusse 
la diffusione del Suo messaggio tra-
mite le azioni di amore e di benevo-
lenza. Questi operai vadano di casa 
in casa, aiutando dove c’è bisogno di 
aiuto e, se si offre l’opportunità, rac-
contino la storia della croce. Cristo 
deve essere il loro testo. Non serve 
che si soffermino sugli argomenti 
dottrinali; parlino dell’opera e del 
sacrificio di Cristo. Si impossessino 
della Sua giustizia e nella loro vita 
rivelino la Sua purezza.”8

“Tra i membri delle nostre chiese 
ci dovrebbe essere un maggior lavoro 
di casa in casa, nel leggere la Bibbia 

[che oggi chiameremmo studi bibli-
ci] e nel distribuire la letteratura.”9

“Il Signore richiede che degli 
sforzi decisi siano fatti nei posti dove 
la gente non sa niente della verità. E’ 
necessario cantare, pregare e leggere 
la Bibbia nelle case delle persone… 
Coloro che svolgono questa opera 
devono avere una conoscenza delle 
Scritture. ‘Sta scritto’ deve essere la 
loro arma di difesa.”10

Il ministero della musica

“Che si deve dunque fare? Pre-
gherò con lo spirito, ma pregherò 
anche con la mente; canterò con 
lo spirito, ma canterò anche con la 
mente“ (1 Corinti 14:15).

“Ci sono pochi mezzi più 
efficaci per fissare le parole [di 
Dio] nella memoria del ripeterli 
nel canto. Tale canto ha un potere 
meraviglioso. Ha il potere di sot-
tomettere la natura rude e incolta, 
risvegliare il pensiero e la simpatia, 
promuovere l’armonia dell’azione 
e bandire la tristezza e il presenti-
mento che distrugge il coraggio e 
indebolisce lo sforzo.”11

Cantare alla gloria di Dio 
allontana il nemico e lodarlo lo 
respinge, dandoci la vittoria.

“Mentre Cristo lavorava nella 
bottega del falegname, altri alle 
volte Lo circondavano, cercando 
di farlo diventare impaziente; ma 
Egli di nuovo iniziava a cantare 
alcuni dei bellissimi salmi e prima 
che se ne rendessero conto ciò che 
stavano facendo, si univano con 
Lui nel canto, influenzati, come 
erano, dalla potenza dello Spirito 
Santo che era lì.”12

Le anime sono attirate a Cristo 
e alla Sua chiesa attraverso il 
ministero della musica. Un inno 
ispirato può toccare le corde del 
cuore e l’anima è ammorbidita e 
sottomessa per ricevere la verità 
che salva in Cristo Gesù.

Il ministero del colportaggio

“Getta il tuo pane sulle acque, 
perché dopo molto tempo lo ritrove-
rai. Fanne parte a sette e anche a otto, 
perché tu non sai quale svenutra ti 
può accadere sulla terra… Semina il 
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tuo seme al mattino e la sera non dar 
riposo alla tua mano, perché tu non 
sai quale dei due riuscirà meglio: se 
questo o quello, o se saranno buoni 
tutti e due” (Ecclesiaste 11:1,2,6)

Fornire l’educazione nell’opera 
del colportaggio è un compito che la 
chiesa non deve trascurare.

“Quando i giovani entrano nel 
campo del colportaggio pieni di un 
intenso desiderio di salvare il loro 
prossimo, come risultato dei loro 
sforzi si avrà un raccolto per il Signo-
re. Escano allora come missionari, per 
proclamare la verità presente e per ot-
tenere la guida dello Spirito, affinchè 
essi possano sapere come pronunciare 
parole in tempo per coloro che sono 
stanchi. Sfruttino ogni opportunità 
per compiere azioni di gentilezza, 
ricordando che essi stanno adem-
piendo il mandato del Signore.”13

“Le nostre pubblicazioni stanno 
oggi seminando il seme del vangelo 
e sono strumenti per portare molte 
anime a Cristo come la parola 
predicata. Intere chiese sono state 
edificate come risultato della loro 
distribuzione.”14

La vendita di libri e riviste può 
essere fruttifera, tuttavia l’interes-
se nella verità può essere destato 
anche attraverso ricerche, sondaggi 
religiosi e questionari riguardo la 
salute e l’argomento della famiglia. 
Queste domande spianano la via 
per la conversazione e per seguire 
l’interesse destato devono essere 
disponibili dei corsi biblici.

Gesù ci ha dato alcuni esempi 
di sondaggio: “Poi Gesù, giunto 
dalle parti di Cesarea di Filippo, 
domandò ai suoi discepoli: ‘chi 
dicono gli uomini che io, il Figlio 
dell’uomo, sia?’ Ed essi dissero: ‘ 
alcuni Giovanni Battista, altri Elia, 
altri Geremia, o uno dei profeti’. 
Egli disse loro: ‘E voi chi dite che 
io sia?’ E Simon Pietro, risponden-
do, disse: ‘Tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente’ (Matteo 16:13-16). 
(Questa conversazione avvenne nel 
circolo dei discepoli ma un esempio 
simile per il pubblico si trova in 
Matteo 11:7-11.)

L’appello di Dio echeggia attra-
verso i secoli: “Andate attorno per 

le vie di Gerusalemme: guardate e 
rendetevi conto, e cercate per le sue 
piazze se trovate un uomo, se ce n’è 
uno solo che pratichi la giustizia, 
che cerchi la verità, e io la perdo-
nerò” (Geremia 5:1).

Conferenze pubbliche

Gesù ci è presentato nelle Scrit-
ture come il più grande oratore mai 
conosciuto. Spesso i Suo discorsi 
erano fatti in aperta campagna per le 
orecchie di grandi folle. (Vedi Mat-
teo 5:1,2; 14:14; Luca 21:37,38.)

Anche gli apostoli adottarono 
questo approccio nella predicazione 
del Vangelo. Dopo le Pentecoste, i 
loro messaggi erano accompagnati 
dalla potenza e dalla saggezza dall’al-
to per toccare i cuori di migliaia di 
uditori. (Vedi Atti 2:41; 4:4.)

Quando William Miller pre-
sentava le conferenze sulla seconda 
venuta di Cristo, attirava folle e 
produceva una grande sensazio-
ne: “nessun’eccitazione selvaggia 
accompagnava i raduni, ma una 
profonda solennità pervadeva le 
menti di coloro che ascoltavano.”15

Ellen Harmon frequentò questi 
raduni e fu profondamente com-
mossa da essi.

“Nelle città di oggi, dove c’è tan-
to che attrae e piace, la gente non 
può essere interessata da nessuno 
sforzo ordinario. I pastori nominati 
da Dio scopriranno che è necessa-
rio fare degli sforzi straordinari per 
catturare l’attenzione delle moltitu-
dini. E quando riescono a radunare 
un gran numero di persone, devono 
presentare messaggi di un carattere 
così fuori dal comune per svegliare 
e avvertire le persone.”16

I raduni di campo

“I raduni di campo devono essere 
tenuti in molti posti e un’opera evan-
gelistica deve essere fatta dopo che 
termina il raduno del campo. In que-
sta maniera si raccolgono i covoni.”17

“Gli abitanti di una città an-
dranno da quelli dell’altra, dicendo: 
‘andiamo subito a supplicare la 
faccia dell’Eterno e a cercare l’Eter-
no degli eserciti. Ci andrò anch’io” 
(Zaccaria 8:1).

“Il raduno di campo è uno degli 
strumenti più importanti nella 
nostra opera. E’ uno dei metodi più 
efficaci per catturare l’attenzione 
delle persone e per raggiunge-
re tutte le classi con l’invito del 
Vangelo. Il tempo nel quale viviamo 
è un tempo di intensa eccitazione. 
L’ambizione e la guerra, i piaceri e 
il far soldi, assorbono le menti degli 
uomini. Satana vede che il suo tem-
po è breve e ha messo tutti i suoi 
agenti al lavoro, affinchè gli uomini 
possano essere ingannati, delusi, 
occupati e incantati fin quando il 
tempo della prova sarà finito e la 
porta della misericordia sarà per 
sempre chiusa.”18

“Se i raduni del nostro campo 
sono condotti come dovrebbero, sa-
ranno davvero una luce nel mondo. 
Essi dovrebbero essere tenuti nelle 
grandi città dove il messaggio della 
verità non è stato proclamato. Essi 
dovrebbero continuare per due o 
tre settimane. Alle volte, può essere 
consigliabile tenere un raduno di 
campo diversi periodi successivi 
nello stesso posto; ma come regola 
il posto del raduno dovrebbe essere 
cambiato di anno in anno. Invece di 
avere dei raduni di campo gigante-
schi in alcune località, molto meglio 
sarebbe farli in raduni più piccoli 
in molti posti. In questa maniera 
l’opera si estenderà costantemente 
in nuovi campi.” 19

Perché partecipare al ra-
duno di campo?

“Venite, fratelli e sorelle, in 
questi raduni sacri, per trovare 
Gesù. Egli verrà alla festa. Egli sarà 
presente e farà per voi ciò che più 
avete bisogno che sia fatto. Le vo-
stre aziende non dovrebbero essere 
considerate di maggior valore dei 
più grandi interessi dell’anima.”20

“E’ importante che i membri del-
le nostre chiese partecipino ai raduni 
di campo. I nemici della verità sono 
molti; e siccome i nostri membri 
sono pochi, noi dovremmo presen-
tare un fronte il più forte possibile. 
Individualmente avete bisogno dei 
benefici dei raduni e Dio vi invita ad 
essere tra le fila della verità.
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“Alcuni diranno: ‘viaggiare costa 
e sarebbe meglio per noi risparmia-
re i soldi e donarli per il progresso 
dell’opera dove più è necessario.’ 
Non ragionate in questa maniera; 
Dio vi invita a prender posto tra 
le file del Suo popolo. Fate tutto il 
possibile per rinforzare il raduno 
con la presenza vostra e delle vostre 
famiglie. Fate uno sforzo straordi-
nario per partecipare al raduno del 
popolo di Dio.

“Fratelli e sorelle, sarebbe molto 
meglio per voi che lasciate soffri-
re la vostra attività piuttosto che 
trascurare l’opportunità di udire il 
messaggio che Dio ha per voi. Non 
cercate alcuna scusa per evitare di 
ottenere ogni vantaggio spirituale 
possibile. Avete bisogno di ogni 
raggio di luce. Avete bisogno di 
diventare qualificati per dare una 
ragione della speranza che è in voi 
con mansuetudine e timore. Non 
potete permettervi di perdere tale 
privilegio.”21

Spostarsi in nuove aree

“Ora l’Eterno disse ad Abra-
mo: ‘vattene dal tuo paese, dal tuo 
parentado e dalla casa di tuo padre, 
nel paese che io ti mostrerò” (Gene-
si 12:1).

Alle volte quando il nostro po-
polo si sposta da una città all’altra 
o da un paese all’altro, cade facil-
mente nell’anonimità e perde così il 
proprio collegamento con la chiesa 
– e in alcuni casi la propria relazio-
ne con Gesù, finendo solamente per 
morire spiritualmente.

Ma il piano di Dio è che, invece 
di succedere questo, noi prendiamo 
Gesù con noi dove andiamo, come 
fece Abramo. Ovunque piantiamo 
il nostro campo, un nuovo campo 
missionario dovrebbe essere stabi-
lito, proprio come Abramo lasciava 
un altare per il Signore.   

“Dio invita le famiglie cristiane 
ad andare nelle comunità che sono 
nelle tenebre e nell’errore e lavorare 
saggiamente e con perseveranza 
per il Maestro. Rispondere a questa 
chiamata richiede auto-sacrificio.”22

“I membri laici delle nostre 
chiese possono svolgere un compito 

che a mala pena hanno iniziato. 
Nessuno dovrebbe spostarsi in posti 
nuovi semplicemente per amor del 
vantaggio terreno; ma dove c’è una 
possibilità per guadagnar da vivere, 
le famiglie che sono ben fonda-
te nella verità entrino, una o due 
famiglie in un posto, per lavorare 
come missionari. Esse dovrebbero 
sentire un amore per le anime, un 
peso di lavoro per esse e dovrebbero 
studiare come portarle nella verità. 
Possono distribuire le nostre pub-
blicazioni, tenere dei raduni nelle 
loro case, far conoscenza con i loro 
vicini e invitarli a venire in questi 
raduni. In questa maniera possono 
far brillare la loro luce nelle buone 
opere.”23

Materiali di stampa e au-
diovisivi

Oltre a diffondere la letteratura 
stampata, un efficace metodo di 
evangelismo laico è l’uso del ma-
teriale audiovisivo. Brevi messaggi 
registrati in audio o video hanno 
avuto una straordinaria influenza 
nel svegliare l’interesse di molte 
anime che sono venute a prende-
re la loro posizione a fianco della 
verità presente. Ovunque è stato 
testato questo metodo, sappiamo 
che funziona. Fratelli di vari paesi 
possono testimoniare che ciò che 
diciamo è vero.

“Nuovi metodi devono essere 
introdotti. Il popolo di Dio deve 
svegliarsi alle necessità del tempo 
nel quale vive. Dio ha uomini che 
chiamerà al Suo servizio – uomi-
ni che non eseguiranno l’opera in 
maniera scialba come è avvenuto in 
passato…”24

“Saranno escogitati dei mezzi 
per raggiungere i cuori. Alcuni 
dei metodi usati in questa opera 
saranno diversi dai metodi usati 
nell’opera in passato; ma nessuno, a 
motivo di ciò, ostacoli la via tramite 
la critica.

“C’è bisogno di uomini che 
preghino Dio per la sapienza e 
che, sotto la guida di Dio, possano 
metter nuova vita nei vecchi metodi 
di lavoro e possano inventare nuovi 
piani e nuovi metodi per svegliare 

l’interesse dei membri di chiesa 
e per raggiungere gli uomini e le 
donne del mondo.”25

Programmi radiotelevisivi

“Del resto, fratelli, pregate per 
noi, affinchè la parola del Signore si 
spanda rapidamente e sia glorifica-
ta, come lo è fra voi” (2 Tessaloni-
cesi 3:1). Sarebbe un grande sbaglio 
non approfittare dei mass media 
per predicare il Vangelo. Attraver-
so i programmi radiotelevisivi e le 
selettive forme dei social, possiamo 
raggiungere centinaia e persino 
migliaia di persone con il messag-
gio di Cristo, l’Agnello di Dio che 
toglie i peccati del mondo.

Gesù dichiarò: “Quello che io 
vi dico nelle tenebre, ditelo nella 
luce; e ciò che udite dettovi all’orec-
chio, predicatelo sui tetti” (Mattoe 
10:27). 

Senza dubbio, questo è un altro 
modo efficace per raggiungere 
molti con il messaggio della verità. 
Più operai devono essere educati 
e ammaestrati correttamente per 
svolgere questo compito in una 
maniera professionale. Molti in 
mezzo a noi hanno questa voca-
zione e possono essere ben educati 
a perfezionare questo bellissimo 
talento di parlare saggiamente dai 
microfoni di un canale della radio o 
della televisione.

Possa Dio benedire tutti i media 
usati nella predicazione del Vange-
lo. Amen! 

Riferimenti
 1 Testimonies, vol. 7, p. 62. 
 2 La speranza dell’uomo, p. 259.  
 3 Evangelism, p. 437. 
 4 Gospel Workers, p. 189.
 5 Evangelism, p. 431.   
 6 Idem, p. 442.  
 7 Testimonies, vol. 9, p. 111.
 8 Idem, vol. 7, p. 227,228. 
 9 Idem, vol. 9, p. 127.
10 The Upward Look, p. 58.    
11 Education, p. 167,168.
12 The Adventist Home, p. 443.    
13 Gospel Workers, p. 96. / 14 The Review and He-
rald, 10 giugno 1880. / 15 Christian Experience 
and Teachings of Ellen G. White, p. 16. / 16 Testi-
monies, vol. 9, p. 109. / 17 Evangelism, p. 399. / 
18 Testimonies, vol. 6, p. 31. / 19 Idem, p. 33. / 20 
Idem, vol. 2, p. 575,576. / 21 Idem, vol. 6, p. 39.  
/ 22 Idem, vol. 9, p. 33. / 23 Testimonies, vol. 8, p. 
245. / 24 Evangelism, p. 70. / 25 Idem, p. 105.
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Alla Sua ascensione, Cristo affi-
dò ai Suoi seguaci un sacro compito, 
quello di proclamare il Vangelo 
del regno di Dio a tutte le nazioni. 
Questo significava che ogni anima 
vivente sulla terra avrebbe avuto 
l’opportunità di udire il più prezioso 
messaggio che i suoi peccati possono 
essere perdonati, che essa può essere 
salvata per l’eternità attraverso la mi-
sericordia di Gesù Cristo, che la fine 
di questo mondo si sta avvicinando e 
che il regno di Dio sta per venire. Il 
piano di Dio deve così illuminare la 
terra con la Sua gloria.

“Tutta la terra deve essere illu-
minata con la gloria della verità di 
Dio. La luce deve brillare in tutte le 
terre e a tutti i popoli. E’ da coloro 
che hanno ricevuto la luce che essa 
deve brillare.“1

“E’ giunto il tempo in cui il 
messaggio della prossima venuta 
di Cristo deve risuonare in tutto il 
mondo.“2

Il tempo vola e ogni secondo la 
vita di qualcuno è improvvisamente 
spezzata. Ogni minuto qualcuno 
termina la sua vita... Si sono ricon-

ciliate tutte queste anime, così pre-
ziose per Cristo, col loro Creatore? 
Tutti coloro che sono morti sono 
riusciti a prepararsi per incontrare il 
Signore? Quanti dei vostri cono-
scenti, parenti e altre persone care 
al vostro cuore hanno finito la loro 
vita impreparati per l’eternità? Il 
Signore ordina: “Predica la parola, 
insisti a tempo e fuor di tempo, ri-
prendi, rimprovera, esorta con ogni 
pazienza e dottrina“  
(2 Timoteo 4:2). 

“Gli ultimi raggi della luce della 
grazia, l’ultimo messaggio di mise-
ricordia devono rivelare al mondo 
il Suo carattere amorevole. I figli 
di Dio devono manifestare la Sua 
gloria.“3

“Dobbiamo uscire a proclamare 
la bontà di Dio e presentare il Suo 
vero carattere davanti alla gente.”4

Servizio – Lo strumento 
di Dio

Cari amici, Cristo non ha dato 
ai Suoi discepoli un mandato di 
portare la gente nel Suo regno 
perchè Egli non poteva evangeliz-

zare il mondo da Se stesso; poichè 
non c’é niente di impossibile per 
Lui. Cristo stesso avrebbe potuto 
predicare la verità più rapidamente 
e più efficacemente di qualsiasi 
essere umano.

“Dio avrebbe potuto raggiun-
gere il Suo obiettivo nel salvare i 
peccatori senza il nostro aiuto.“5

Il Signore poteva proclamare il 
messaggio della salvezza Lui stesso 
o attraverso gli angeli in un breve 
lasso di tempo. Si “Dio avrebbe 
potuto proclamare la Sua verità 
attraverso gli angeli senza peccato, 
ma questo non è il Suo piano. Egli 
sceglie gli esseri umani, uomini 
circondati da infermità, come 
strumenti nell’esecuzione dei Suoi 
piani.“6

Gli angeli avrebbero adempiuto 
il mandato con gioia e incondizio-
natamente. Per esempio, “l’angelo 
inviato a Filippo avrebbe potuto lui 
stesso compiere l’opera per l’Etio-
pe.“7 L’angelo discese dal cielo con 
un mandato, ma invece di pre-
sentarsi all’Etiope, andò a cercare 
Filippo.

di Sergey Karvatsky, Russia
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Perchè sprecò il tempo per cer-
care un uomo? Perchè non lo fece 
lui stesso?

Il mandato fu affidato alle 
persone, cosicchè servendo Lui esse 
potessero crescere nella somiglianza 
di Cristo! Il servizio è lo strumen-
to di Dio per la crescita cristiana! 
Aiutando il nostro prossimo noi 
cresciamo spiritualmente!

Come possiamo diventare 
dei missionari efficaci?

Quando Cristo diede un man-
dato preciso ai Suoi discepoli: “An-
date per tutto il mondo e predicate 
l’evangelo a ogni creatura“ (Marco 
16:15), questo piccolo gruppo di di-
scepoli non aveva ricchezze, nessun 
potere, nessuna educazione. Come 
potevano adempiere il mandato di 
Cristo?

In Giovanni 20:19 leggiamo 
dell’apparizione di Cristo ai Suoi 
discepoli nella camera superio-
re, dove si erano radunati perchè 
temevano per le loro vite. La porta 
e le finestre erano chiuse e ogni 
fruscìo causava molta ansietà.

I discepoli erano scoraggiati a 
causa della crocifissione del loro 
amato Maestro. Tuttavia, apparendo 
improvvisamente nella camera supe-
riore, Gesù dichiarò a loro, “Come il 
Padre ha mandato me, così io man-
do voi“ (Giovanni 20:21). Come 
potevano adempiere il mandato se 
avevano persino paura di uscire dalla 
camera superiore? Conoscendo le 
loro preoccupazioni e la loro neces-
sità, Egli disse subito: “ricevete lo 
Spirito Santo“ (Giovanni 20:22).

Dopo quaranta giorni, il Salva-
tore disse che i discepoli avevano 
bisogno della potenza speciale 
dello Spirito Santo e, di più, Egli 
promise a loro, se l’avessero chiesta, 
questa potenza in misura abbon-
dante. (Vedi Atti 1:4,5,8.9

“La presenza visibile di Cristo 
doveva essere ritirata dai discepoli, 
ma una nuova dotazione di potenza 
doveva essere loro. Lo Spirito San-
to doveva essere dato a loro nella 
sua pienezza, suggellandoli per il 
loro compito. ’Ecco’ disse il Salvato-
re, ’io mando su di voi la promessa 

del Padre mio; ma voi rimanete 
nella città di Gerusalemme, finchè 
siate rivestiti di potenza dall’alto’ 
(Luca 24:49)“8

Questa promessa rinforzò i 
seguaci di Cristo cosicchè essi pote-
rono adempiere l’opera del Vangelo 
affidata a loro. Dio promise che 
avrebbe mandato ai discepoli la 
potenza dello Spirito Santo. 

“Essi si resero conto che il 
vangelo doveva essere portato nel 
mondo e rivendicarono la potenza 
che Cristo aveva promesso.“9

Fu nel giorno della Pentecoste 
che i discepoli ricevettero fiducia e 
coraggio – le qualità necessarie per 
l’opera della salvezza.

“Mentre i discepoli pregavano, 
lo Spirito si posò su loro con una 
pienezza che colmava ogni cuo-
re.“10 Il Signore fornì la chiesa 
con i talenti per adempiere il Suo 
grande mandato, dando ad essa la 
capacità di comprendere e predicare 
in tutte le lingue esistenti in quel 
tempo (Vedi Atti 2:4-12) come 
pure la potenza per guarire i malati 
e resuscitare i morti, proprio come 
Egli aveva predetto (vedi Marco 
16:17,18).

Il risultato del versamen-
to dello Spirito Santo

Guidati dal desiderio di procla-
mare la verità, i discepoli si sparpa-
gliarono nel mondo. In una trentina 
di anni la predicazione di Cristo 
raggiunse tutta la Palestina, l’Asia 
Minore e l’Asia Maggiore, l’Africa 
settentrionale e l’Europa e raggiun-
se persino villaggi fatti di barche 
– il messaggio della salvezza andò 
in quasi tutte le parti civilizzate del 
mondo in quel tempo. La voce della 
verità penetrò gli angoli più lontani 
del mondo conosciuto di allora. 
Migliaia ascoltavano il messaggio 
della salvezza; molte chiese cristia-
ne furono organizzate in Grecia, 
Macedonia, India – e nella crudele 
Roma che odiava e perseguitava 
i cristiani, includendo persino la 
famiglia di Cesare.

I sinceri seguaci di Cristo diven-
nero missionari non appena venne-
ro a sapere del Salvatore.

“Ogni vero discepolo nasce nel 
regno di Dio come missionario. 
Colui che ha ricevuto, dona. La 
grazia del Cristo è per ogni spiri-
to come una sorgente nel deserto, 
che sgorga per tutti, per offrire 
acqua viva a coloro che stanno per 
morire.”11

Un missionario è colui che 
adempie una missione. E’ colui che 
ha trovato Gesù e non può stare 
in silenzio; desidera condividere la 
rivelazione ricevuta con gli altri. 

“ Lo spirito del Cristo è uno 
spirito missionario. Il primo impul-
so di un cuore rigenerato è quello 
di condurre altri al Salvatore.“12

Mio caro amico, hai questa 
esperienza nella tua vita? Può essere 
che sei seduto e aspetti che qualcun 
altro faccia l’opera al posto tuo.

Molto spesso abbiamo dubbi se 
avremo successo oppure no. Siamo 
seduti, pianifichiamo, teniamo dei 
seminari tra di noi nei posti dove ci 
sono molti di noi come alberi nella 
fitta foresta e non andiamo oltre 
a questo. Ma quanti posti e città 
enormi ci stanno chiamando con 
un grido Macedone?

Gli ordini di marcia

“Il Duca di Wellington parteci-
pò una volta ad una festa di uomini 
cristiani dove si stava discutendo la 
possibilità di successo nello sforzo 
missionario tra i pagani. Si appel-
larono al duca per sapere se, a suo 
giudizio, era probabile che tali sforzi 
avrebbero avuto un successo com-
misurato al costo. Il vecchio soldato 
rispose: ’signori, quali sono i vostri 
ordini di marcia? Il successo non è 
una questione per voi da discutere. 
Se leggo i vostri ordini corretta-
mente, dicono questo: ’andate in 
tutto il mondo e predicate il vangelo 
ad ogni creatura.’ Signori, ubbidite 
ai vostri ordini di marcia.’ “13

“Se volete fare l’opera di Cristo, 
gli angeli di Dio apriranno la via 
davanti a voi, preparando i cuori 
per ricevere il Vangelo. Se ognuno 
di voi fosse un missionario vivente, 
il messaggio per questo tempo sa-
rebbe stato proclamato rapidamen-
te in tutti i paesi, ad ogni popolo, 
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nazione e lingua. Questo è il com-
pito che deve essere fatto prima che 
Cristo venga con potenza e gran 
gloria. Invito la chiesa a pregare con 
zelo affinchè possiate comprendere 
le vostre responsabilità. Siete indi-
vidualmente collaboratori di Dio? 
Se no, perchè non lo siete? Quando 
intendete svolgere il compito che vi 
è stato affidato dal cielo?

“Per tutti coloro che sono sco-
raggiati c’é solo un rimedio – fede, 
preghiera e lavoro.”14

Il tempo sta finendo...
Abbiamo poco tempo per 

adempiere il mandato del nostro 
Signore e abbiamo bisogno di 
ricordarci che le potenze delle tene-
bre non sono inoperose; il nemico e 
i suoi sostenitori operano 24 ore al 
giorno, mentre noi stiamo misu-
rando per Dio solo una minuscola 
parte del nostro tempo, ponderando 
se lavorare per le anime oppure 
no! Dovremmo renderci conto che 
mentre ci avviciniamo al ritorno del 
Signore, le potenze delle tenebre 
stanno facendo ogni sforzo per im-
plementare le loro astute intenzioni 
portando le anime alla rovina.

L’ira del nemico si sta intensi-
ficando sempre più mentre la sua 
fine si sta avvicinando (Apocalisse 
12:12), tuttavia non dobbiamo esse-
re sorpresi. Gesù ha detto di questo 
in anticipo (Matteo 24:21; Giovan-
ni 15:20; 16:2; 2 Timoteo 3:1,12).

E’ difficile descrivere in parole 
le persecuzioni che i figli di Dio 
hanno patito per secoli. L’odio del 
nemico contro i seguaci di Cristo 
non conosce limiti. Sin dal tem-
po di Cristo la chiesa ha resistito 
agli attacchi delle potenze delle 
tenebre solamente con l’aiuto del 
Signore. Milioni sono stati tortu-
rati e uccisi. Ma la loro morte fu 
un seme – molti carnefici vennero 
più tardi a Cristo e molti testimoni 
delle esecuzioni sui patiboli e sulle 
ghigliottine ricevettero Cristo come 
loro Salvatore personale.

La fede di questi veri figli 
di Dio brilla attraverso i secoli, 
ispirando e incoraggiando i seguaci 
di Cristo. Non importa quanto dili-

gentemente Satana possa cercare di 
contrattaccare la chiesa di Dio, egli 
mai otterrà la vittoria finale; Cristo 
lo ha già vinto sulla croce e questa 
è una sicura promessa di vittoria 
per i seguaci di Cristo! Quando 
alcuni operai cadono colpiti dalla 
mano del nemico, gli altri salgono 
– raccolgono la bandiera di Cristo, 
camminano attraverso le spine, te-
nendo ferma la mano del Salvatore. 
Presto il Signore finirà la Sua opera 
sulla terra.

Mio caro amico, non importa 
quali ostacoli stanno venendo sulla 
tua via, noi abbiamo il chiaro ordi-
ne di Cristo: “andate e predicate!“ 
Non abbiamo tempo da sprecare 
ed essere distratti da cose temporali 
non importanti, per le necessità 
materiali, per i progetti per il no-
stro benessere. Non c’é tempo per 
ESSERE DISTRATTI DALL’O-
BIETTIVO PRINCIPALE! Non	
importa	cosa	fa	il	diavolo,	la	cosa	
principale	e	più	importante	è	ciò	
che	fa	Dio!

I discepoli non si affrettarono 
e non si preoccuparono di Roma; 
le proibizioni e le minacce non 
potevano fermarli o spaventarli. 
Persino la più terribile persecuzio-
ne non fermava la predicazione di 
Cristo. Tutte le difficoltà non solo 
mettevano alla prova la loro fede 
ma anche la rinforzavano!

Non appena Cristo organizzò la 
Sua chiesa, gli Ebrei divennero an-
cora più inaspriti contro i cristiani. 
Iniziarono terribili persecuzioni e 
martiri. Tuttavia, intrepidamente, 
con canti, lodi e preghiere sulle loro 
labbra, questi eroi coraggiosi della 
fede ricevettero la morte dalle mani 
dei tiranni che non capivano la cosa 
principale: dove moriva un cristia-
no, ne nascevano migliaia per la vita 
con Cristo!

Più tardi, i grandi riformatori 
compirono una grande opera, quella 
di portare la Parola della Vita a 
milioni di persone a costo della loro 
vita. Lavorarono in tempi pericolosi 
con un obiettivo – adempiere il 
mandato di Cristo: “questo vangelo 
del regno sarà predicato in tutto il 
mondo“ (Matteo 24:14).

Di Geremia sta scritto: “messo 
in prigione, il profeta continuò 
tuttavia a trasmettere i messaggi di 
Dio a coloro che gli stavano vicino: 
la sua voce non poteva essere messa 
a tacere dalla persecuzione. Riguar-
do alla verità egli affermava: ’...ho 
sentito dentro di me come un fuoco 
che mi bruciava le ossa: ho cerca-
to di contenerlo ma non ci sono 
riuscito’ (Geremia 20:9).“15

La controversia sta andando 
avanti e si intensificherà, tuttavia, 
contando sulle esperienze delle 
generazioni passate, noi siamo 
incoraggiati. Non importa che tipo 
di persecuzioni il nemico fa e come 
egli prova contrattaccare il messag-
gio; non avrà successo, la verità sarà 
predicata.

Cristo vinse in questa contro-
versia e la Sua vittoria ha preparato 
la strada per la vittoria per noi. Non 
scoraggiatevi; non sconfortatevi: 
proseguite con coraggio nel nome 
di Colui che ha già vinto e ci dà la 
forza per vincere.  

Strumenti nelle mani di 
Cristo

Proprio come uno scultore inizia 
con un pezzo liscio di granito e usa 
gli strumenti – utensili designati – 
per creare una bellissima scultura, 
così noi possiamo essere strumenti 
nelle mani del nostro Creatore.

“Iniziamo a lavorare per coloro 
che non hanno avuto la luce... Ciò 
di cui abbiamo bisogno è una fede 
vivente, una fede per proclamare sul 
sepolcro preso in affitto di Giuseppe 
che abbiamo un Salvatore vivente, 
uno che andrà davanti a noi e che 
opererà con noi. Dio farà il lavoro se 
noi Gli forniremo gli strumenti. C’é 
bisogno in mezzo a noi di molta più 
preghiera e molta meno incredulità. 
Abbiamo bisogno di innalzare la 
bandiera più in alto e ancora più in 
alto davanti alla gente. Abbiamo 
bisogno di ricordarci che Cristo è 
sempre alla nostra destra mentre 
proclamiamo la libertà ai prigionieri 
e diamo il pane della vita alle anime 
affamate. Quando manteniamo 
davanti alle nostre menti l’urgenza 
e l’importanza del nostro lavoro, la 
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salvezza di Dio sarà rivelata in una 
maniera notevole.

“Dio ci aiuta a indossare l’ar-
matura e ad agire come fossimo 
convinti, come se la salvezza delle 
anime degli uomini e delle donne 
valesse la pena. Cerchiamo una 
nuova conversione. Noi abbiamo 
bisogno della presenza del Santo 
Spirito di Dio con noi.“16

Gli abitanti della terra hanno 
bisogno di essere educati, rimpro-
verati e attratti e questo dovrebbe 
essere fatto dallo Spirito Santo che 
userà le persone come Suoi stru-
menti. Se questo è il caso, possiamo 
dubitare del successo dell’opera 
missionaria? – No, mai.

Un onore e un privilegio

Il Signore ci ha concesso un 
grande onore – noi possiamo di-
ventare Suoi collaboratori nell’opera 
della salvezza! Non è un peso grave, 
è un grande PRIVILEGIO! “Se io 
predico l’evangelo non ho nulla da 
gloriarmi, poichè è una necessità 
che mi è imposta; e guai a me se 
non predico l’evangelo!“ (1 Corinti 
9:16). Questo privilegio di portare 
il messaggio della salvezza al mon-
do che perisce è offerto a te, mio 
caro amico! Riceverai la chiamata 
di Dio oppure starai in disparte – la 
decisione è tua!

“Questo vangelo del regno sarà 
predicato in tutto il mondo per te-
stimonianza a tutte le genti, e allora 
verrà la fine“ (Matteo 24:14). Con	
noi	oppure	senza	di	noi, l’opera sarà 
fatta!

Quando Cristo pronunciò 
queste parole era circondato da un 
piccolo gruppo di pescatori galilei. 
Egli stesso fu rigettato dagli Ebrei. 
Da quel piccolo inizio, una grande 
opera deve essere compiuta. Questo 
messaggio suonerà finchè si diffon-
derà tra tutte le nazioni. Nessuna 
persecuzione può ostacolarlo. Al 
contrario, la persecuzione tende a 
facilitare la promozione del vangelo.

Tutti hanno una scelta da fare: 
essere o non essere un collaboratore 
di Cristo nel completare l’opera del 
Vangelo. Tu puoi dire: “cosa posso 
fare?“ Se stai solo seduto, allora non 

farai niente – ma se prendi l’opera 
dove sei, presto vedrai i risultati.

La potenza dell’esempio

Dopo una grande tempesta 
costiera, migliaia di stelle marine 
si stavano seccando sulla spiaggia, 
muovendo ansiosamente i loro 
tentacoli ma incapaci di ritornare al 
mare. Spettatori e fotografi vennero 
per osservare quel bellissimo, eppure 
terribile spettacolo. Guardavano ma 
non facevano niente per salvare quel-
le creature che si stavano seccando.

Un ragazzo non fu capace di 
sopportare la scena. Rapidamente 
afferrò alcune stelle marine e le portò 
verso l’acqua. Un uomo chiese: “posso 
chiederti cosa stai facendo?“

Il giovane ragazzo fece una pausa, 
guardò e rispose: “Sto gettando 
nell’oceano le stelle marine. La marea 
le ha trascinate fin sulla spiaggia e 
non possono ritornare al mare da 
sole,“ disse il ragazzo. “Se non le 
riporto in acqua, quando il sole sarà 
alto moriranno.“

L’uomo replicò: “ma ci sono 
decine di migliaia di stelle marine su 
questa spiaggia. Non potrai vera-
mente cambiare molto.“ Il ragazzo si 
curvò, raccolse ancora un’altra stella 
marina e la gettò il più lontano pos-
sibile nell’oceano. Poi tornò, sorrise e 
disse, “per questa è cambiato molto!“

Presto l’uomo si unì a lui nel 
progetto, poi giunsero altri e sempre 
di più ne seguirono finchè mol-
te persone si impegnarono con lo 
scopo di fare una differenza. Così, 
grazie alla persistenza di questo 
piccolo bambino, quasi tutte le stelle 
marine furono salvate, anche se 
erano destinate a morire!

Caro amico mio! E’ vero che non 
puoi aiutare tutti, ma 
puoi aiutare coloro che 
sono vicino a te! Allora, 
aiuta almeno un’anima 
che perisce per trovare 
la via per la salvezza!

Se all’improvviso la 
tua vita termina domani, 
hai mai pensato: “cosa 
ho fatto personalmente 
per il Signore?“

“Io dunque, ti 

scongiuro, davanti a Dio e al Signore 
Gesù Cristo, che ha da giudicare i 
vivi e i morti, nella sua apparizione e 
nel suo regno: predica la parola, insi-
sti a	tempo	e	fuor	di	tempo, riprendi, 
rimprovera, esorta con ogni pazienza 
e dottrina“ (2 Timoteo 4:1,2 enfasi 
aggiunt).

“La fine è vicina, si sta avvicinan-
do furtivamente, impercettibilmente, 
come l’avvicinarsi silenzioso di un la-
dro nella notte. Possa il Signore con-
cederci di non dormire più a lungo 
come fanno gli altri, ma che vegliamo 
e siamo sobri. La verità presto dovrà 
trionfare gloriosamente e tutti coloro 
che oggi scelgono di essere collabo-
ratori di Dio trionferanno con essa. Il 
tempo è breve; la notte viene presto 
quando nessun uomo potrà lavorare. 
Coloro che si rallegrano nella luce 
della verità presente si	affrettino	ad	
impartire	la	verità	agli	altri.“17

La verità deve presto trionfare. 
L’opera della salvezza sarà finita. 
Partecipate a questo trionfo!

Riferimenti
1 Evangelism, p. 407.
2 Testimonies, vol. 9, p. 24. 
3 Parole di vita, p. . 
4 Faith and Works, p. 61. 
5 La speranza dell ’uomo, p. .    
6 Gli uomini che vinsero un impero, p.208. 
7 Idem, p.  . 
8 Idem p.   . 
9 Idem, p. .  
10 Idem, p. .   
11 La speranza dell ’uomo,  p. 136.  
12 Il gran conflitto, p. 62. 
13 Gospel Workers, p. 115.     
14 Testimonies, vol. 6, p. 438 [enfasi   
   aggiunta.]
15 Profeti e re, p. 220.   
16 Testimonies, vol. 9, p. 107 [Enfasi      
   aggiunta.]  
17 Idem, p. 135. [Enfasi aggiunta.]
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Gesù conclude il suo grande 
mandato di andare e ammaestrare 
tutte le nazioni con l’assicurazione, 
“Io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo. Amen“ (Matteo 
28:20).

Mentre ripassiamo la storia sacra 
del popolo di Dio, c’è una cosa che 
cattura la nostra attenzione e saremo 
profondamente impressionati da essa, 
cioè: il modo nel quale Dio si è rela-
zionato con il Suo popolo, il modo 
nel quale Egli lo ha guidato, il Suo 
amore, la Sua pazienza, la giustizia 
e la lealtà che supera ogni compren-
sione e intrepretazione umane. Ogni 
manifestazione della Sua presenza, 
della Sua potenza creatrice, la Sua 

sovranità, la Sua natura e la Sua legge 
ci convincono che Dio è amore e 
che sempre lo è stato e sempre lo 
sarà. Nell’amore di Dio è compresa 
la felicità e la benedizione di tutti gli 
esseri creati. Di volta in volta Dio 
ha promesso nella Sua Parola che 
sarà con i Suoi figli, che li guiderà 
tempestivamente e li benedirà e che 
mai li abbandonerà. Questa promessa 
è stata adempiuta esattamente nel 
modo nel quale Egli l’ha fatta. 

Una lezione dalle aquile

Mosè descrive la via nella quale il 
Signore condusse gli Ebrei nel loro 
viaggio attraverso il deserto: “come 
un’aquila incita la sua nidiata, si libra 

sopra i suoi piccoli, spiega le sue 
ali, li prende e li porta sulle sue ali, 
l’Eterno lo guidò da solo, e non c’era 
con lui alcun dio straniero.” (Deute-
ronomio 32:11,12).

Che meravigliosa descrizione! Per 
l’aquilotto, il nido significa sicurezza, 
conforto, comodità; tutto è disponibi-
le, il cibo è provveduto. Nel loro nido, 
i piccoli si sentono a casa, sicuri. Cosa 
succederebbe se la giovane aquila 
trascorresse tutta la sua vita nel nido? 
Si svilupperebbe armoniosamente? 
Diventerebbe un’aquila perfetta-
metne sviluppata? Sicuramente no. 
Sarebbe un’aquila incapace di volare, 
non sarebbe in grado di usare le 
sue ali, diventerebbe pigra, egoista, 

di Ovidiu Nasui, Germania
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sempre in attesa che qualcuno abbia 
cura di lei; rimarrebbe un’aquila che 
avrebbe perso la sua motivazione e 
vivrebbe invano senza alcuno scopo. 
Ma vedete, arriva il momento quando 
il genitore-aquila incita la nidiata e 
insegna al suo piccolo a volare. Que-
sto “vero aquilotto” alla fine diventa 
un’aquila cresciuta, imponente, che 
si libra nell’aria con le sue grandi ali, 
affrontando le tempeste e provveden-
do al proprio cibo. La nostra aquila 
può affrontare la vita da ora in poi ed 
è in grado di costruire un nido per se 
stessa e stabilirsi la propria famiglia.     

Quando Mosè stava presentando 
l’immagine dell’aquila nei versetti 
del suo canto, stava solamente pre-
sentando la sua esperienza personale 
e quella del suo popolo, un’esperien-
za che avevano fatto con Dio nelle 
loro vite. E’ una descrizione accurata 
dell’infinito amore della cura di Dio 
per loro e del delicato e saggio modo 
nel quale Dio aveva condotto e 
trattato il Suo amato popolo.

Vale la pena citare alcuni aspetti 
di questo: 

1. Dio incitò il loro “nido”
Dal tempo di Abramo, Dio ha 

“scaldato il nido” dei Suoi scelti. 
Spesso essi dovevano separarsi dalle 
loro famiglie che erano care per loro, 
dalla loro casa, dal loro paese, di-
ventando stranieri e pellegrini sulla 
terra in cerca di una patria migliore. 
Essi non vissero nella comodità, 
non avevano una vita facile. Erano 
perseguitati dai nemici di Dio e 
spesso anche rattristavano il Signo-
re a causa dell’infedeltà, idolatria, 
disubbidienza e ribellione – cose che 
portavano delle dolorose conseguen-
ze a lungo termine. 

2. Egli vigilava su di loro  
Durante tutto il tempo Dio 

vigilava su di loro e si prendeva cura 
di loro; i Suoi occhi erano su di loro 
giorno e notte e niente succedeva a 
loro senza la Sua volontà.

3. Egli distendeva le Sue ali, 
portandoli su di esse

Spesso quando erano nel perico-
lo di cadere, il Signore interveniva 

e distendeva una potente mano di 
aiuto. Sotto l’ombra delle Sue ali, essi 
erano protetti ripetutamente. Egli 
non li lasciò inciampare su una pietra 
(Salmi 91:12). Davide, ricordando il 
quadro che Mosè descrisse, disse più 
tardi in uno dei suoi salmi: “Egli ti 
coprirà con le sue penne e sotto le sue 
ali troverai rifugio; la sua fedeltà ti 
sarà scudo e corazza” (Salmi 91:4).

4. Dio ha condotto in sicurezza 
il Suo popolo 

Non fu nel “nido” che i figli di 
Israele trovarono sicurezza, neanche 
a casa, nella loro tenda o nel loro 
paese – piuttosto, la loro sicurezza 
era Dio. La realtà della Sua presenza 
con loro era la ragione della loro 
sicurezza. Per i fedeli, Dio è stato 
ripetutamente padre, madre, sorel-
la, fratello, rifugio e sicurezza. Che 
meraviglioso è avere un tale Dio!

Se esaminiamo più a fondo tale 
questione, noteremo che la pro-
messa del Signore di essere col Suo 
popolo, particolarmente con coloro 
che Egli ha scelto per guidare il Suo 
popolo – patriarchi, profeti e tutti gli 
uomini di fede – è stata certamente 
adempiuta. 

La promessa ad Isacco

“Io sono il Dio di Abrahamo tuo 
padre; non temere, perché io sono 
con te; ti benedirò e moltiplicherò la 
tua discendenza” (Genesi 26:24).

La promessa a Giacobbe

“Ed ecco, io sono con te e ti 
proteggerò dovunque andrai, e ti 
ricondurrò in questo paese; poiché 
non ti abbandonderò prima di aver 
fatto quello che ti ho detto” (Genesi 
28:15).

La promessa a Giosuè

“Nessuno ti potrà resistere tutti 
i giorni della tua vita; come sono 
stato con Mosè, così sarò con te; io 
non ti lascerò e non ti abbandonerò” 
(Giosuè 1:5).

Davide prende coraggio in 
una crisi

“Sembrava che Davide non avesse 
alcun sostegno umano. Tutto ciò che 

egli poteva avere di caro era stato 
spazzato via. Saul lo aveva allontana-
to dal suo paese; i filistei lo avevano 
mandato via dall’accampamento; gli 
amalechiti avevano saccheggiato la 
sua città; le sue mogli e i bambini 
erano stati fatti prigionieri; i suoi 
amici intimi lo avevano allontanato 
minacciandolo perfino di morte. In 
quest’ora di estrema gravità Davide, 
invece di permettere che la sua mente 
si soffermasse su queste penose circo-
stanze, si rivolse con intensità a Dio 
per ricevere aiuto. Egli ‘si fortificò 
nell’Eterno’ (v. 6). Riconsiderò la sua 
vita tra- vagliata. Il Signore lo aveva 
mai abbandonato? Si sentì sollevato 
ripensando alle molte evidenze della 
protezione divina.”1

Davide incoraggia Salo-
mone

“Sii forte e coraggioso e mettiti 
al lavoro, non temere e non sgomen-
tarti, perché l’Eterno Dio, il mio Dio, 
sarà con te. Egli non ti lascerà e non 
ti abbandonerà“ (1 Cronache 28:20).

Promesse adempiute

Tutte le promesse menzionate 
fino ad allora si sono adempiute me-
ravigliosamente nella vita del popolo 
di Dio. Il Signore ha scelto il Suo 
popolo cosicchè esso possa testimo-
niare di Lui, del Suo amore e della 
Sua grazia nelle parole e nelle azioni, 
ovunque poteva essere. Mosè osser-
vò: “come si potrà ora conoscere che 
io e il tuo popolo abbiamo trovato 
grazia ai tuoi occhi? Non è forse 
perché tu vieni con noi? Così noi 
saremo distinti, io e il tuo popolo, da 
tutti i popoli che sono sulla faccia 
della terra” (Esodo 33:16).

Questo era il desiderio di Mosè, 
cioè, che la presenza di Dio li sepa-
rasse dalle nazioni e il Signore era 
pronto per sostenerli in questo.

Nella dispensazione cristiana, la 
promessa fu adempiuta: “ecco, la ver-
gine sarà incinta e partorirà un figlio, 
il quale sarà chiamato Emmanuele 
che, intrepretato, vuol dire: “Dio con 
noi” (Matteo 1:23).

“Poiché Gesù è venuto a vivere 
con noi, noi sappiamo che Dio co-
nosce le nostre lotte e simpatizza con 



La Settimana di Preghiera, 7 - 16 dicembre 201830

i nostri dolori. Tutti, figli e figlie di 
Adamo, possono capire che il nostro 
Creatore è l’amico dei peccatori. In 
ogni insegnamento della grazia, in 
ogni promessa di felicità, in ogni atto 
di amore, in ogni aspetto della vita 
del Salvatore su questa terra possia-
mo infatti scorgere ’Dio con noi’. ”2

Il più grande Missionario 
mai conosciuto

“Il Salvatore si rivolgeva agli 
uomini dimostrando loro che 
desiderava il loro bene. Manifestava 
simpatia, li aiutava nelle loro neces-
sità, otteneva la loro fiducia e poi li 
invitava a seguirlo.’ ”3

L’invio dei discepoli e la 
promessa di Cristo:

Cristo diede ai Suoi discepoli il 
loro mandato e promise di essere 
con loro.

Il Figlio dell’Uomo sopportò lo 
scherno, gli insulti e la derisione in 
questo mondo ed era in procinto di 
ritornare in Cielo, eppure “riconside-
rando l’ingratitudine del popolo che 
era venuto a salvare, lo avrebbe forse 
privato della sua simpatia e del suo 
amore? Avrebbe concentrato tutto il 
suo affetto unicamente su quel regno 
dove è apprezzato e dove gli angeli 
senza peccato sono pronti a fare la 
Sua volontà? No, a coloro che ama 
e che lascia sulla terra fa questa pro-
messa: ‘Io	sono	con	voi	tutti	i	giorni,	
sino	alla	fine	dell’età	presente.’ “4

“Il servizio doveva essere trasfe-
rito dal santuario terreno a quello 
del cielo, e il sommo sacerdote non 
sarebbe stato visibile a occhi uma-
ni; non per questo però i discepoli 
avrebbero subìto una perdita. La 
loro comunione non sarebbe stata 
interrotta, né la loro potenza dimi-
nuita per l’assenza del Salvatore. 
Mentre Gesù officia come sacerdote 
nel santuario in cielo, lo Spirito San-
to è all’opera nella chiesa sulla terra. 
È invisibile agli occhi della carne, 
ma in Lui si adempie la promessa 
fatta al momento della se- parazio-
ne: ‘Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, sino alla fine dell’età presente’ 
(Matteo 28:20). Gesù ha delegato il 
potere ai Suoi discepoli, ma la Sua 

presenza vivificante è tuttora nella 
chiesa..”5

L’opera speciale di Dio per 
voi e con voi

“Dio accetta gli uomini come 
sono, con tutto ciò che di umano vi è 
nel loro carattere e, se sono disposti 
a lasciarsi educare e a imparare da 
Lui, li forma per il Suo servizio. 
Vengono scelti nonostante le loro 
imperfezioni affinché, mediante la 
conoscenza, la pratica della verità e 
la grazia del Cristo, siano trasformati 
alla sua immagine.“6

Per portare la salvezza all’u-
manità, Cristo aveva bisogno della 
natura umana. Egli prese su di Sé la 
natura umana e fu partecipe di essa; 
Egli fu tentato in tutte le cose come 
lo siamo noi, eppure Egli rimase 
senza peccato. Dall’altra parte, come 
vanno le cose con noi? Noi come 
esseri umani abbiamo bisogno del 
Divino, di una potenza dal di fuori, 
per ristabilire la Sua immagine in 
noi. Abbiamo bisogno di Lui per 
renderci capaci di riflettere sempre 
più strettamente il carattere di Cri-
sto, per avere Gesù che vive in noi; 
allora saremo in grado di compiere 
l’opera che ci è stata affidata. In altre 
parole, ciascuno di noi ha bisogno 
di diventare partecipe della natura 
divina. Quando questa unione, o 
fusione, avviene, noi abbiamo il cielo 
nei nostri cuori e la debole umanità 
è capace di osservare i comanda-
menti di Dio e non peccare più. Che 
avvenimento magnifico!

 “I discepoli del Cristo devo-
no lavorare come il loro Maestro. 
Devono nutrire gli affamati, vestire 
gli ignudi, consolare i sofferenti e gli 
afflitti, aiutare i disperati e infon-
dere speranza agli scoraggiati. Se lo 
fanno, anche per costoro si adempie 
la promessa: ‘La tua giustizia ti pre-
cederà, e la gloria dell’Eterno sarà la 
tua retroguardia’ (Isaia 58:8).”7

 Miei cari, le giuste opere dei 
santi devono essere viste e sentite 
nelle nostre vite. Esse saranno una 
testimonianza della giustizia del no-
stro Signore Gesù, del quale siamo 
quotidianamente partecipi. Questa 
giustizia si riferisce alla purezza di 

cuore e correttezza di vita, ubbidien-
za del cuore e della vita alla legge 
divina attraverso il Cristo che abita 
nell’anima. Non saremo contenti 
col semplice pensiero che Cristo 
è morto, pagando il prezzo della 
redenzione per noi sul Golgota per 
essere giustizia per noi. Piuttosto, 
desidereremo seriamente la giusti-
zia di Gesù, che Egli è disposto ad 
impartire a noi giorno dopo giorno, 
affinchè possa essere parte della no-
stra vita. Mettiamo in pratica questa 
giustizia attivamente, per fede, nelle 
azioni di amore, mentre avanziamo 
quotidianamente nella nostra vita di 
fede. Solamente così la promessa di 
Cristo sarà adempiuta con noi: “ecco 
Io son con voi tutti i giorni! “

Come la gente saprà che siamo 
discepoli di Cristo? Vi ricordate cosa 
disse Mosè a Dio? “Come si potrà 
ora conoscere che io e il tuo popolo 
abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi? 
Non è forse perché tu vieni con noi? 
Così noi saremo distinti, io e il tuo 
pooplo, da tutti i popoli che sono 
sulla faccia della terra” (Esodo 33:16).

Miei cari, possa Dio benedirci 
affinchè siamo un popolo speciale, 
un popolo umile, per temere Dio e 
dar gloria a Lui, per rappresentare 
in onore il Suo carattere sulla terra e 
non per deluderlo.

Testimonianza di missio-
nari fedeli

David Livingstone:

Nel 1856, dopo 15 anni di inten-
so, ininterrotto lavoro, Livingstone 
ritornò in Inghiltera per vedere sua 
moglie e i figli dai quali era stato 
separato per quattro anni. Tornato 
in Inghilterra fu ora ricevuto con 
grande stima. Fu chiamato a parlare 
dappertutto sulle sue esperienze in 
Africa. L’Università di Glasgow gli 
assegnò un dottorato onorario spe-
ciale. Gli studenti increduli avevano 
programmato di deriderlo e fi-
schiarlo sul palco, poiché non erano 
d’accordo che quel titolo gli fosse 
riconosciuto. Ma quando si presentò 
davanti a loro con le sue guance arse 
dal sole africano, con la spalla ferita 
dai denti del leone, tutti furono 
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profondamente commossi. Stava-
no osservando ora in lui un uomo 
che aveva rinunciato a tutto. L’au-
to-sacrificio e le sofferenze erano 
scavate nella sua faccia. Davanti ai 
loro occhi avevano un santo di Dio. 
Nessuno pronunciò una parola. La 
solennità dominava come davanti ad 
una tomba. 

Livingstone parlava delle gran-
di necessità degli africani e delle 
esperienze che egli aveva avuto lì. 
Terminando, disse: “ora ritorno. Ma 
mi piacerebbe dirvi che ciò che mi 
ha sostenuto in mezzo a tutte le 
difficoltà, prove e solitudine, è stata 
la promessa: ‘ecco, Io sono con voi 
fino alla fine dei tempi!’ ”

Hudson Taylor:

“Oh! Essere pieni della cono-
scenza della volontà di Dio e del 
sentimento della presenza di Gesù, 
essere uno con Lui così tanto che 
la Sua vita scorre nelle vostre vene, 
che Egli prende in prestito le vostre 
labbra per pronunciare le Sue parole, 
il vostro viso per mostrarci i Suoi 
sguardi pazienti e amorevoli, le vo-
stre mani per lavorare per Lui.”

Un foglio di carta sul quale 
sono rivelati i pensieri di Taylor, 
una carta giallastra che egli portava 
con sé molti giorni di fila, dimostra 
il segreto della sua vita di fede. Sta 
scritto: “Signore Gesù, sii per me una 
realtà vivente e chiara, più presente 
per l’esame della mia fede di qualsiasi 

altra cosa, più cara, più vicina 
che qualsiasi bene terreno!”

Ellen G.White:
Il 25 gennaio 1915, il mes-

saggero del Signore testimo-
niava: “il Signore è stato il mio 
aiutante, il Signore è stato il 
mio Dio e io non ho un dub-
bio. Se non potessi rendermi 
conto che Egli è stato la mia 
guida e il mio sostegno, ditemi 
in chi potrei confidare. Perché, 
ho proprio una fiducia ferma 
in Dio, come vivo e respiro, che 
Egli sosterrà i miei piedi sul 
Monte Sion; ho intenzione di 
mantenere questa fiducia fino 
alla morte.”8

Poco dopo l’incidente nel 
quale si fratturò l’anca lei testimoniò 
del suo Salvatore:”Gesù è il mio 
Redentore benedetto e Lo amo 
con tutto il mio essere.” Di nuovo: 
“Vedo luce nella Sua luce. Ho gioia 
nella Sua gioia e pace nella Sua pace. 
Vedo misericordia nella Sua miseri-
cordia e amore nel Suo amore…

In una intervista lei dichiarò: “Il 
mio coraggio si basa sul mio Salva-
tore. Il mio lavoro è quasi terminato. 
Guardando al passato, non sento il 
minimo sconforto o scoraggiamento. 
Mi sento tanto grata che il Signore 
mi ha allontanato dalla disperazione e 
dallo scoraggiamento e che posso an-
cora mantenere la bandiera. Io so chi 
amo e in chi la mia anima confida.”9

Parecchi giorni prima della sua 
morte, le sue ultime parole a suo 
figlio furono: “Io so in chi ho credu-
to”; “Dio è amore”; “noi tutti saremo 
molto presto a casa.”10   

Prima nella sua vita scrisse, “nel 
ripassare la nostra storia passata, 
avendo viaggiato per ogni passo del 
progresso fino alla nostra presente 
condizione, posso dire, lode a Dio! 
Quando guardo a cosa ha fatto il 
Signore, sono piena di stupore e di 
fiducia in Cristo come guida.”11

Benvenuti!

“La promessa della seconda 
venuta di Cristo sarebbe rimasta 
sempre ben presente nella mente 
dei discepoli. Quello stesso Gesù 

che essi avevano visto salire al cielo 
sarebbe tornato per portare con 
sé coloro che quaggiù si sarebbero 
consacrati al suo servizio. La stessa 
coce che aveva detto: ‘ecco,	io	son	
con	voi	tutti	i	giorni,	sino	alla	fine	
dell’età	presente,’ avrebbe loro dato 
il benvenuto nel regno celeste.”12

Caro discepolo di Cristo, caro 
missionario, sii fedele fino alla fine; 
non stancarti sulla via. Guarda con 
fede e sentirai l’amorevole voce di 
Gesù che ti dice: “benvenuto!”

Che glorioso incontro!

Conclusione

Miei cari fratelli in Gesù, pos-
siamo mantenere i seguenti pensieri 
freschi nelle nostre menti nell’anno 
nel quale presto entreremo e fino 
alla venuta del nostro Signore Gesù: 
“Non abbiamo niente da temere per 
il futuro se non dimenticheremo la 
via per la quale il Signore ci ha con-
dotto e il Suo insegnamento nella 
nostra storia passata.”13

Possa il Signore aiutarci a non di-
menticare la storia del nostro popolo, 
affinchè non la dobbiamo ripetere. 
Rimaniamo nel sentiero nel quale il 
Signore ci ha giudati e non dimen-
tichiamoci cosa Egli ci ha insegnato 
riguardo la nostra storia passata e 
il fondamento della nostra fede, un 
fondamento posto con molta fatica e 
sacrificio ad opera dei nostri antenati, 
attraverso la grazia e l’aiuto del nostro 
Signore Gesù. Con tutta la sicurezza 
possiamo pure dire: “Ebenezer” – Fin 
qui il Signore ci ha aiutato! “Emma-
nuele” – Dio era ed è con noi! Rin-
graziamo il Signore una volta ancora 
per la Sua promessa, che ci accompa-
gna ogni giorno e che rimarrà come 
un’ancora della nostra vita:

“Ecco, Io sono con voi fino alla 
fine dell’età presente”. Amen!

Riferimenti
 1 Patriarchi e profeti, p. 580. / 2  La spe-
ranza dell’uomo, p. 11,12. / 3  Sulle orme 
del gran Medico, p. 75. / 4  La speranza 
dell’uomo, p. 637. [Enfasi aggiunta.] / 5 
Idem, p. 114. [Enfasi aggiunta.] / 6 Idem, 
p. 213. / 7  Idem, p. 259. / 8 Life Sketches, p. 
442. / 9 Idem, p. 443,444. / 10 Idem, p. 449. 
/ 11 Idem, p. 196. / 12 Gli uomini che vinsero 
un impero, p. [Enfasi aggiunta] / 13 Life 
Sketches, p. 196.  



Rivelare Cristo agli altri

Parliamo dei comandamenti sulle tavole di pietra -
Essi saranno l’orientamento per la vita
Quanto spesso pensiamo che c’é solo la prima tavola;
Nell’imperfezione c’é una parte che non vediamo.

Noi siamo giudicati dalle Dieci Leggi – non solo dalle prime quattro,
Dobbiamo ubbidire dalla quinta fino alla decima,
Per umiliare il nostro orgoglio che è profondo fino al cuore:
Ecco il più grande di tutti i nostri bisogni.

Amare le persone ribelli per le quali l’Agnello è morto
E’ una teoria grande come l’oceano.
Tuttavia ci viene ordinato di stare al Suo fianco trafitto,
Indifferenti ad ogni emozione!

L’ubbidienza è vitale – non solo amare Dio;
I Farisei dimostrarono che ciò non basta!
Se trascuriamo di calcare il vero sentiero di Gesù,
Ignorando il Suo vero amore per gli altri.

Guardiamo oltre i visi e cerchiamo lo scopo profondo,
Nella fede e nello zelo, operai cristiani!
Care anime stanno morendo; vivono senza speranza!
Non è ora il momento di essere degli scansafatiche!

Noi siamo chiamati ad una missione e ad essere più veloci;
Non c’é tempo per agitarsi o essere nervosi.
Gli angeli sono pronti – e lo è anche il Maestro –
Per rinforzarci e guidarci nel servizio.

Quando le anime guardano a noi vedono coso sono,
E ascoltano ogni tono della nostra voce,
Osserveranno presto che non è soltanto l’ “io”
Il motivo per rallegrarsi?

Chi dobbiamo esaltare è Lui sulla croce
Colui che attira le anime dalle tenebre così profonde.
Così potremo considerare con gioia l’orgoglio solo una perdita
Se solo riflettiamo Lui!

Il tempo è breve e lo Spirito è pronto
Per essere versato gratuitamente dall’alto.
Grande Potenza è promessa a chi confida ed è saldo –
Fin quando risuonerà un meraviglioso gran grido!

Questa gloriosa opportunità è estesa ai peccatori
Affinchè presto possiamo ottenere il grande premio.
Dio lava; Egli purifica; Egli poi ci rende vincitori;
Egli insegna finchè diventiamo saggi.

Il nostro scopo e il nostro obiettivo principale diventa solo il condividere;
Nessuno deve voler perdere la salvezza!
Il nostro scopo nella vita è aiutare coloro che “sono lì fuori,”
Affinchè possano accettare la Buona Notizia!

Allora consideriamo le nostre vie in questo anno nuovo
Per focalizzare la nostra mente in alto –
Vigilando così sul nostro cuore e sulle nostre parole nel timore di Dio
Cosicchè altri possano capire che Egli è amore!
     

            Barbara Montrose
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