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La settimana di preghiera

E’ facile, durante un lungo viaggio, stancarci nel nostro desiderio di arrivare alla fine. Alle volte la des-tinazione sembra essere così lontana che noi finiamo davvero per pensare ad altre cose. Tuttavia, mentre ci 
avviciniamo alla meta, c’è una nuova determinazione e un più forte senso di urgenza e di speranza.

Il popolo di Dio oggi si trova in un viaggio spirituale di maggior importanza di qualsiasi viaggio sulla terra. Ci troviamo proprio ai confini dell’eternità. I segni dei 
tempi si stanno adempiendo intorno a noi e il Signore presto scenderà con un grido, con la voce dell’arcangelo e la tromba di Dio.

Il nostro misericordioso Signore e Salvatore ha 

ritenuto giusto sostenerci un altro anno per consentirci di vivere un’altra Settimana di Preghiera. Avrà questo 
veramente un impatto su di noi? “Perché egli dice: ‘Io 

ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza’. Ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il giorno della salvezza.” (2 Corinti 6:2).Le letture di quest’anno, “Ai Confini Dell’Eternità” 
devono ispirare e ricordarci del grandioso privilegio 

che abbiamo di camminare col Padrone della terra, del 

mare e del cielo prima che il tempo di grazia si chiuda per il nostro pianeta caduto.
Consideriamo ciascuno attentamente queste letture, 

condividendole con coloro che possono essere isolati o 

costretti a rimanere a casa e ricordiamoci delle seguen-

ti date:

Preghiera con digiuno:            Sabato, 14 dicembre

Offerta per le missioni:           Domenica 15 dicembre

La nostra preghiera è che lo Spirito di Cristo possa riempirci di nuova vitalità in opportuno anticipo sul ritorno del nostro Signore – e fortificare i nostri cuori 
per essere presto in grado di salutarLo con tutto il 

cuore con le parole, “ecco, questo è il nostro Dio; in Lui abbiamo sperato ed Egli ci salverà. Questo è l’Eterno in 
cui abbiamo sperato; esultiamo e rallegriamoci nella sua salvezza.“ (Isaia 25:9). Amen!
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EDITORIALE

             Ai confini dell’eternità 

DELL’ETERNITà

Gli israeliti si stavano avvici-nando alla Terra Promessa – la loro destinazione finale, la loro meta finale. Quaranta anni di viaggio nel deserto erano ora dietro a loro. A 
causa del loro atteggiamento cos-

tantemente ribelle, la maggior parte 

di loro era stata lasciata indietro, morta nel deserto.Satana non era felice. Egli 
avrebbe fatto del suo massimo 

per ostacolare il popolo di Dio dall’entrare in Canaan. Ora avrebbe 
usato un profeta apostata per 

causare un grande danno a quella moltitudine affinchè Dio fosse dis-piaciuto nei loro riguardi e affinchè essi potessero essere distrutti.
Balaam nel passato era stato 

profeta di Dio, ma poi aveva apo-statato. Ora l’ex profeta di Dio 
presentò a Balak un piano diabolico 

per poter distruggere il popolo di Dio quando era proprio ai confini di Canaan. Nel suo piano egli include-

va l’amicizia coi pagani, la musica 

sensuale, il ballo, le donne sensuali 

e il vino per offuscare i loro sensi 

e così attirarli nella disgustosa e degradante idolatria.
La Bibbia riassume questo, 

dicendo che “mentre Israele si tro-

vava a Scittim, il popolo cominciò a darsi alla fornicazione con le figlie di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici dei loro dèi, e il popolo 
mangiò e si prostrò davanti ai loro dèi.“(Numeri 25:1,2).

Dio inviò una severa piaga che distrusse 24000 israeliti. Ricor-

dando questo terribile disastro 

morale e le sue immediate conse-guenze, Paolo scrisse: “Or queste 
cose avvennero come esempio per noi, affinché non desideriamo cose 
malvagie come essi desiderarono 

e affinché non diventiate idolatri 
come alcuni di loro, secondo quan-

to sta scritto: ‘il popolo si sedette 

per mangiare e per bere, e poi si alzò per divertirsi’. E non fornichia-

mo, come alcuni di loro fornicarono … Or tutte queste cose avvennero 
loro come esempio, e sono scritte 

per nostro avvertimento per noi, che ci troviamo alla fine dei secoli.“ (1 Corinti 10:6-8, 11). Stiamo vivendo ai confini dell’eternità. Questo è un tempo 
molto solenne e pericoloso, nel 

quale aspettiamo di vedere molto 

presto il Signore e in cui Sata-na userà le sue armi più potenti 
per ostacolare il popolo di Dio dall’entrare nella Terra Promessa celeste.

“Satana sa bene come tratta-re l’uomo. Conosce, perché li ha 
studiati con diabolico impegno 

per migliaia di anni, gli aspetti più vulnerabili di ogni carattere. 
E di generazione in generazione 

ha combattuto per abbattere gli 

uomini più forti, i prìncipi d’Israele, 

con la stessa tentazione che ebbe tanto successo a Baal-Peor. In tutte 
le epoche molte persone hanno 

fatto naufragio per essersi inca-

gliate nelle rocce dell’indulgenza sessuale. A mano a mano che ci 
avviciniamo ai tempi della fine e 
il popolo di Dio raggiunge i con-
fini della Canaan celeste, Satana, 
come nel passato, raddoppia i 
suoi sforzi per evitare che esso 
entri nella terra promessa. Egli tende trappole a tutti. Non sono 
solo gli ignoranti e gli incapaci che 

devono temerlo; egli tenta coloro 

che occupano le posizioni più ele-

vate, che hanno i compiti più sacri, e se riesce a corromperli potrà, gra-

zie a loro, distruggerne molti altri. Ancora oggi, come tremila anni fa, 
si serve degli stessi metodi: con-

vince a violare il settimo coman-

damento con le amicizie, il fascino 

della bellezza, il piacere, l’ebbrezza 

dei festini…

“Gli israeliti furono indotti a 

peccare quando si trovarono in una situazione di comodità e sicurezza. 
Fu allora che cominciarono a perde-

re di vista il loro Dio e trascurarono la preghiera confidando sempre più in loro stessi. Vivere fra gli agi e 
abbandonarsi al soddisfacimento dei 

piaceri lascia indifeso l’animo umano e favorisce pensieri negativi. Erano 
stati dei traditori all’interno delle 

mura che avevano abbattuto la roc-

caforte e ingannato Israele, abban-donandolo nelle mani di Satana. È 
così che cerca ancora di provocare la rovina dell’uomo. Prima che il cris-

tiano commetta un peccato palese, 

dentro di lui si scatena una lunga 

lotta; l’uomo puro e santo non diven-

ta subito depravato: ci vuole tempo 

per corrompere e rendere criminali, e infine brutali e diabolici, coloro che sono stati creati a immagine di Dio. L’uomo subisce l’influsso di ciò che 
contempla, e abbandonandosi a pen-sieri impuri può modificare talmente 
il proprio modo di vedere, da trovare 

piacevole il peccato che un tempo detestava.“ 1
“Perciò, chi pensa di stare in pie-di, guardi di non cadere.“ (1 Corinti 10:12).
Possa il Signore essere miseri-

cordioso e pietoso col Suo popolo 

mentre ci avviciniamo alla Canaan celeste!
Riferimenti 1 Patriarchi e profeti, p. 387- 388; 389:1. [Enfasi aggiunta].
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PER L’ULTIMA CRISI

Compilato dagli scritti 
di E.G. White

Una visione preoccupanteIn una visione data il 27 giugno 1850, l’angelo che mi accompagna-va disse: “il tempo è quasi finito. Ri-fletti l’amorevole immagine di Gesù come dovresti?” Poi mi fu mostrata 
la terra e vidi che ci doveva essere 

una preparazione tra coloro che 

avevano abbracciato negli ultimi tempi il messaggio del terzo angelo. 
L’angelo disse: ‘preparatevi, pre-paretevi, preparatevi. Voi dovrete 
morire al mondo di una morte più 

grande di quanto avete ancora fat-to.” Vidi che c’era una grande opera 
da fare per loro e poco tempo per realizzarla.

Poi vidi che le sette ultime 

piaghe stavano presto per essere 

versate su coloro che non avevano un rifiugio; ma il mondo dava poca 
importanza a questo evento, come 

si trattasse di qualche goccia di pioggia. Fui resa allora capace di 
sopportare la terribile vista delle sette ultime piaghe, l’ira di Dio. Vidi 
che la Sua collera era tremenda e 

terribile e se Egli avesse steso la 

Sua mano, o la avesse alzata nella 

collera, gli abitanti del mondo 

sarebbero stati come se non fossero 

mai esistiti, oppure avrebbero pati-

to mali terribili e piaghe fulminanti 

senza trovare alcuna liberazione, ma ne sarebbero stati distrutti. Ri-
masi terrorizzata e mi prostrai per 

terra davanti all’angelo e lo implo-

rai di togliermi quella vista, di nas-

conderla da me, perché era troppo terribile. Allora mi resi conto, come 
mai prima, dell’importanza di 

investigare la Parola di Dio attenta-

mente, per sapere come fuggire dal-

le piaghe che quella Parola dichiara 

verranno su tutti gli empi che ado-

reranno la bestia e la sua immagine 

e riceveranno il suo marchio sulle loro fronti o sulle loro mani. Mi me-

ravigliai tanto che qualcuno potesse 

trasgredire la legge di Dio e calpes-

tare il Suo Santo Sabato, nonostante 

ci fossero contro di loro minacce e condanne così spaventose”. 1
Una preparazione più grande

… Mi fu mostrato il rimanente 

sulla terra. L’angelo disse loro: 
“scamperete alle sette ultime pia-ghe? Andrete nella gloria e godrete 
tutto ciò che Dio ha preparato 

per coloro che Lo amano e sono 

disposti a soffrire per amor Suo? 

Se è così, dovete morire per poter vivere… Sacrificate tutto per Dio. 
Deponete tutto sul Suo altare – l’io, le proprietà, offrite voi stessi in sacrificio vivente. Per entrare nella gloria sarà richiesto tutto. Accumu-

late per voi stessi il tesoro in cielo, 

dove nessun ladro può avvicinarsi né la ruggine corrompere. Dovete 
essere partecipi delle sofferenze di 

Cristo quì se volete essere partecipi con Lui della Sua gloria eterna.Il cielo sarà sufficientemente 
a buon prezzo, se lo otteniamo attraverso le sofferenze. Dobbiamo 
rinnegare l’io lungo tutto il cammi-

no, morire all’io quotidianamente, 

far apparire solo Gesù e mantene-

re in vista continuamente la Sua gloria. Vidi che coloro che negli 
ultimi tempi avevano abbracciato la verità dovevano sapere cosa 
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significa soffrire per amor di Cristo, 
che avrebbero avuto prove acute e taglienti da superare affinchè potessero essere purificati e resi 
idonei attraverso la sofferenza per 

ricevere il suggello del Dio viven-

te, passare attraverso il tempo di tribolazione, vedere il Re nella Sua 
bellezza e dimorare alla presenza di Dio e dei puri, santi angeli.Quando vidi cosa dobbiamo 
essere per poter ereditare la gloria 

e poi vidi quanto Gesù aveva soffer-

to per ottenere per noi tale ricca eredità, pregai affinchè potessimo 
essere battezzati nelle sofferenze 

di Cristo, perché potessimo non va-

cillare nelle prove ma sopportarle 

con pazienza e gioia, sapendo cosa 

aveva sofferto Gesù… 2Vidi che alcuni non si rendono conto dell’importanza della verità 
o del suo effetto e muovendosi 

per l’impulso del momento o per 

l’eccitazione, spesso seguono i loro 

sentimenti e trascurano l’ordine della chiesa. Costoro sembrano 
pensare che la religione consiste principalmente nel far rumore. Alcuni che hanno appena ricevuto la verità del messaggio del terzo an-

gelo sono pronti a rimproverare e 

ammaestrare coloro che sono stati stabiliti nella verità per anni e che 
hanno patito per amor suo e sentito la sua potenza santificatrice. Coloro che sono così gonfiati dal nemico dovranno sentire l’influenza santi-ficatrice della verità e ottenere un 
comune senso di come essa li ha 

trovati - “miserabili, ciechi, poveri e nudi”. Quando la verità inizierà a purificarli ed espellere le loro sco-rie, come sicuramente farà quando sarà ricevuta con amore, coloro che beneficieranno di questa grande 
opera non si sentiranno ricchi e 

arricchiti e che non hanno bisogno di nulla.Coloro che professano la verità 
e credono di conoscerla tutta prima 

di aver imparato i suoi primi prin-

cipi e che sono pronti a prendere il 

posto dei maestri e rimproverano 

quelli che per anni sono stati fermi nella verità, dimostrano che non capiscono la verità e non conosco-

no nessuno dei suoi effetti; poiché 

se sapessero qualcosa del potere santificatore, mostrerebbero i pacifici frutti della giustizia e si 
umilierebbero sotto la sua dolce e potente influenza. Porterebbero il 
frutto alla gloria di Dio e compren-derebbero cosa ha fatto la verità 
per loro e stimerebbero gli altri più di loro stessi.Vidi che il rimanente non era 
preparato per ciò che stava per ve-nire sulla terra. La stoltezza, come 
un letargo, sembrava attaccarsi alle 

menti della maggior parte di coloro 

che professavano di credere che noi abbiamo l’ultimo messaggio. 
L’angelo che mi accompagnava gridò con terribile solennità: “Pre-paratevi! Preparatevi! Preparatevi! 
Perché la terribile ira del Signore sta per venire. La Sua ira deve es-

sere versata, non mescolata con la misericordia e voi non siete pronti. 
Stracciatevi il cuore e non i vesti-ti. Una grande opera deve essere fatta per il rimanente. Molti di essi 
stanno soffermandosi su piccole prove.” L’angelo disse, “legioni di 
angeli malvagi sono intorno a voi e 

stanno cercando di spingere le loro terribili tenebre affinché possiate essere intrappolati e catturati. Voi 
permettete alle vostre menti di es-

sere sviate troppo presto dall’opera 

di preparazione e dalle importan-tissime verità per questi ultimi giorni. Vi soffermate sulle piccole 
prove e andate nei piccoli partico-lari di piccole difficoltà per spiegar-

le per la soddisfazione di uno o di un altro.” Per ore la conversazione 
è stata protratta tra le parti in 

questione e non solo il loro tempo è 

stato sprecato, ma i servitori di Dio 

sono tenuti ad ascoltarli, mentre i 

cuori di entrambe le parti non sono sottomessi attraverso la grazia. Se 
l’orgoglio e l’egoismo fossero messi 

da parte, in cinque minuti si risol-

verebbero la maggior parte delle difficoltà. Gli angeli sono addolorati 
e Dio dispiaciuto per le ore che sono state trascorse nel giustificare se stessi. Vidi che Dio non si chinerà ad ascoltare lunghe giustificazioni 
e non vuole che i Suoi servitori 

facciano questo e così sia sprecato 

il tempo prezioso che dovrebbe 

essere trascorso nel mostrare ai 

trasgressori l’errore delle loro vie e nel strappare le anime dal fuoco. Vidi che il popolo di Dio si 
trova sul terreno incantato e che 

alcuni hanno quasti perso tutto il senso della brevità del tempo e del valore delle anime. L’orgoglio si 
è insinuato tra gli osservatori del 

Sabato – l’orgoglio nel vestiario e nell’apparenza. L’angelo disse: 
“gli osservatori del Sabato do-

vranno morire all’io, all’orgoglio e all’amore dell’approvazione.”3  

Dare bene le nostre prioritàLa verità, la verità che salva, 
deve essere data al popolo affama-to che sta nelle tenebre. Vidi che 
molti pregavano che Dio li rendesse 

umili; ma se Dio doveva rispondere 

alle loro preghiere sarebbe attra-verso cose terribili nella giustizia. Era il loro dovere umiliarsi. Vidi 
che se fosse stato permesso l’auto-

esaltazione entrasse, sicuramente 

avrebbe sviato le anime e se non 

fosse stata vinta, sarebbe stata la loro rovina. Quando uno inizia 
ad esaltarsi e pensa che può fare 

qualcosa, lo Spirito di Dio si ritrae 

e lui va avanti con le proprie forze fin quando cade. Vidi che un santo, 
se fosse giusto, potrebbe  muovere 

il braccio di Dio; ma una moltitudi-

ne insieme, se nell’errore, sarebbe debole e non potrebbe fare niente.
Molti hanno dei cuori non sot-

tomessi e non umili e pensano più alle loro difficoltà e prove che alle anime dei peccatori. Se avessero in 
vista la gloria di Dio avrebbero cura 

delle anime che periscono intorno a 

loro; e mentre si renderebbero con-

to della loro situazione pericolosa, 

si impossesserebbero con energia 

della fede in Dio e solleverebbero le mani dei Suoi servitori affinchè 
potessero con coraggio e con amore dichiarare la verità e avvertire 
le anime di aggrapparsi alla fede 

prima che la dolce voce di miseri-cordia sparisse.  L’angelo disse: “ 
coloro che professano il Suo nome non sono pronti.” Vidi che le sette 
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ultime piaghe stavano venendo 

sulle teste prive di protezione degli 

empi; e allora coloro che li avevano 

ostacolati sentiranno gli amari rim-

proveri dei peccatori e i loro cuori verranno meno. 
L’angelo disse: “avete raccolto 

pagliuzze – soffermandovi sulle 

piccole prove – e come conseguen-za i peccatori sono persi.” Dio è dis-

posto ad operare per noi nei nostri 

raduni ed è il Suo piacere opera-re. Ma Satana dice: “ostacolerò l’opera.” I suoi agenti dicono, “Amen”. I professanti credenti nella verità si soffermano sulle loro piccole prove e difficoltà che Satana ha ingrandito ai loro occhi. Così 
viene sprecato il tempo che non si potrà più recuperare.4

Molti non si rendono conto 

cosa devono essere per vivere alla 

vista del Signore senza un sommo 

sacerdote nel santuario durante il tempo di tribolazione. Coloro che 
riceveranno il suggello del Dio vi-

vente e saranno protetti nel tempo di tribolazione devono riflettere pienamente l’immagine di Gesù.Vidi che molti stavano trascu-

rando la preparazione così ne-

cessaria e stavano guardando al tempo di “refrigerio” e alla “pioggia dell’ultima stagione” per renderli 
idonei a resistere nel giorno del 

Signore e per vivere alla Sua pre-senza. Oh, quanti vidi nel tempo di tribolazione senza un riparo! Essi 
avevano trascurato la preparazione 

necessaria; pertanto non potevano 

ricevere il refrigerio che tutti devo-

no sperimentare per poter vivere alla vista di un Dio santo. Coloro che rifiutano di essere tagliati dai profeti e falliscono di purificare le 
loro anime con l’ubbidienza a tutta la verità e che sono disposti a cre-

dere che la loro condizione è molto migliore di quanto è in realtà, arri-
veranno al tempo del versamento 

delle piaghe e vedranno allora che 

avevano bisogno di essere tagliati e squadrati per essere “edificati”. Ma non ci sarà tempo per farlo e 
nessun Mediatore per perorare la loro causa davanti al Padre… Vidi 
che nessuno poteva condividere il 

“refrigerio” se non otteneva la vitto-

ria su ogni tentazione, sull’orgoglio, 

l’egoismo, l’amore per il mondo e su ogni parola e azione sbagliate. 
Dovremmo, pertanto, avvicinarci 

sempre di più al Signore e cercare 

seriamente quella preparazione 

necessaria per essere in grado di 

resistere nella battaglia nel giorno del Signore. Si ricordino tutti che 
Dio è Santo e che nessuno se non 

gli esseri santi potranno dimorare nella Sua presenza.5
Il tempo di provaPer tutti verrà il tempo della prova. Tramite la vagliatura della tentazione si rivelerà il cristiano genuino. E’ il popolo di Dio oggi 
così fermamente stabilito sulla Sua parola che non cederà all’evidenza dei propri sensi? Si aggrapperà, in 
tale crisi, alla Bibbia e solamente alla Bibbia? Satana farà tutto il 
possibile per impedire al popolo di 

Dio di prepararsi per poter riesis-tere in quel giorno. Egli farà tutto 
per ostacolargli il cammino, per 

attirarlo con i miraggi dei beni ter-reni, impegnandoli in tante attività affinchè i loro cuori possano essere 
sovraccaricati delle preoccupazioni 

di questa vita e il giorno della prova 

sopraggiunga improvviso e inatteso come un ladro.Quando il decreto emanato dai vari governanti della cristianità 
contro gli osservatori dei coman-damenti ritirerà la protezione del governo e lo abbandonerà a coloro 
che desiderano la sua distruzione, il popolo di Dio fuggirà dalle città e 
dai villaggi per dimorare nei luoghi più desolati e solitari. Molti trove-ranno rifiugio nelle fortezze delle montagne. Come i cristiani delle 
valli del Piemonte, essi faranno dei 

luoghi alti della terra i loro santuari 

e ringrazieranno Dio per le “roc-che fortificate” (Isaia 33:16). Ma 
molti di tutte le nazioni e di tutte 

le classi, alti e bassi, ricchi e poveri, 

neri e bianchi, saranno gettati nella più ingiusta e crudele schiavitù. 
Gli amati di Dio passeranno giorni difficili, legati nelle catene, rinchiusi 
tra le sbarre della prigione, condan-

nati a morte, alcuni apparentemen-

te lasciati morire di fame in oscure e sudicie prigioni. Nessun orecchio umano sarà aperto per ascoltare i 
loro gemiti; nessuna mano umana sarà pronta per aiutarli.Dimenticherà il Signore il Suo 
popolo in quest’ora di prova? Dimenticò Egli il fedele Noè quando 
i giudizi caddero sul mondo anti-

diluviano? Si dimenticò Egli di Lot 

quando scese il fuoco dal cielo per consumare le città della pianura? Si 
dimenticò di Giuseppe circondato 

dagli idolatri in Egitto? Si dimenticò 

di Elia quando il giuramento di 

Izabel lo minacciò di ricevere la 

stessa sorte dei profeti di Baal? Si 

dimenticò di Geremia nell’oscuro e 

lugubre pozzo della sua prigione? 

Si dimenticò dei tre valorosi nella 

fornace ardente o di Daniele nella fossa dei leoni?...Anche se i nemici possono 
gettarli in prigione, le mura del 

carcere non possono impedire la 

comunicazione tra le loro anime e Cristo. Colui che vede tutta la loro 
debolezza, che conosce ogni prova, 

è al di sopra di tutte le potenze 

terrene; gli angeli verranno a loro 

nelle celle solitarie, portando luce e pace dal cielo. La prigione sarà 
come un palazzo; poiché colui che 

è ricco in fede dimora lì e le tristi 

mura saranno illuminate con la luce 

celeste come quando Paolo e Sila 

pregarono e cantarono lodi a mez-zanotte nella prigione di Filippi.6
L’essenza della nostra religione“Amare Dio e il nostro prossimo 
è la stessa essenza della nostra reli-gione. Nessuno può amare Cristo e non amare i Suoi figli. Quando sia-

mo uniti a Cristo, abbiamo la mente di Cristo. La purezza e l’amore 
brillano nel carattere, la mansuetu-dine e la verità controllano la vita. 
La stessa espressione del viso è mu-tata. Cristo, dimorando nell’anima, 
esercita un potere trasformatore 

e l’aspetto esteriore testimonia 

della pace e della gioia che dimora dentro.” 7Noi dobbiamo essere in Cristo ed Egli in noi; allora le sconfitte 
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nei nostri caratteri spariranno. Più vicini viviamo a Gesù, più riflette-

remo nella parole e nel carattere la Sua immagine. Più ci allontaniamo 
da Dio, più lontani viviamo dalla 

luce della vita e, come sicuro risul-

tato, diventeremo perversi, ditta-toriali e duri di cuore. L’opera della 
nostra vita dovrebbe essere quella 

di raccogliere i raggi di luce divina 

che vengono dal trono di Dio e di-

ffonderli sui sentieri degli altri …

Portare frutto

E’ in questo tempo di prova che 

dobbiamo prepararci per la vita 

eterna nella gloria, oppure per la perdizione. E’ quì che siamo impeg-nati nell’opera di edificazione del 
carattere; e se abbiamo successo, 

meriteremo dal Maestro il ben-

venuto: “ben fatto, buono e fedel servitore”. Cristo è andato nel luogo 
santissimo e ci ha lasciati la parola di vegliare e pregare, affinchè Egli 
non ritorni improvvisamente e non ci trovi dormienti. Il carattere che oggi stiamo sviluppando verrà 
esaminato davanti a Dio prima che Cristo lasci il santuario. Qui Dio vedrà quali caratteri abbiamo edi-ficato per il tempo e per l’eternità. 
Come staremo in piedi davanti al grande Geova? Quanti covoni avre-

mo portato al Maestro attraverso i 

nostri sforzi zelanti?Ad ogni uomo viene dato il suo 
compito e quel compito non è di 

cercare gli errori negli altri, né cer-care di imitare il mondo. L’apostolo 
dice: “voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio”. Questo significa più di quello che 
pensiamo; morti per gli interessi 

mondani, morti per le ambizioni mondane. Che posizione! …Tutti hanno difetti di carattere 
da vincere e pertanto nessun essere 

umano può essere il vostro mo-dello. Non dovreste sentirvi con-

tenti di fare semplicemente quello che fanno gli altri. Se non vivono la verità, sarete scusati per la loro di-subbidienza? Non dovreste imitare 
il loro esempio; dovreste cercare 

di aiutarli con un giusto compor-

tamento nella vostra vita davanti 

a loro. Individualmente voi state 
davanti a Dio come se Cristo fosse 

morto solo per voi; dovete render conto a Lui per voi stessi. Ma siete 
responsabili non solo per voi stessi, 

ma anche per quell’anima sulla quale avete un’influenza e per la quale Dio ha pagato tale prezzo. 
Se trascurate il vostro dovere in questo aspetto, quale sarà la vostra 
parte nel giorno di Dio? Come 

pensate che gli infedeli si sentiran-

no nel vedere le nazioni dei salvati 

camminare dentro le porte della città di Dio ed essi stessi esser-

ne esclusi? Come ci sentiremo se 

potremo guardarci intorno e vedere 

molti nel regno come risultato del 

nostro lavoro? Saremo in grado di 

innalzare canti di gloria, dicendo: “degno, degno è l’Agnello che è stato immolato e che vive di nuovo.” Nessuno entrerà nella citta se non sarà puro di cuore…
La più grande conquista per og-nuno di noi sarà vincere l’egoismo, 

portare l’io in ubbidienza alla legge di Dio. Questa è la nostra opera; la 
stiamo compiendo? Stiamo lavo-

rando per salvare gli altri tramite la nostra influenza? … La verità arderà nei vostri cuori cosicchè non 
potrete stare zitti, sarete obbligati a 

pronunciarla; dovete difenderla di-nanzi a tutti coloro che vi ascoltano.Non ci fu mai un tempo più so-

lenne e importante del tempo pre-

sente… Specialmente i membri laici 

della chiesa non stanno svolgendo 

neanche una cinquantesima parte 

di ciò che potrebbero e dovrebbero 

fare…Satana opererà per dividere e separare il popolo di Dio. E mentre 
sta facendo questo tipo di opera, 

state attenti che 

nessuno di voi sia 

trovato ad aiutar-lo. Noi vogliamo 
abbandonare 

la nostra fred-

dezza di cuore e 

permettere che 

l’amore, la tenera 

compassione, la 

vera cortesia e lo 

spirito di tene-

rezza vengano in mezzo a noi. 
Eccoci nel tempo 

di attesa, nel giorno della prepara-zione di Dio. Quì, in questo mondo 
dobbiamo prepararci per queste 

grandi prove che stanno presto per venire su di noi. Tuttavia, alcuni di 
noi agiscono come se avessimo un 

intero millennio davanti, nel quale compiere l’opera. Il testo, però, 
dice: “vegliate e pregate; poiché non sapete quando sarà il tempo”. Quello che Cristo disse ai Suoi 
discepoli, lo dico a voi: “fate atten-zione, vegliate e pregate” affinchè quando verrà il Maestro per 
chieder conto ai Suoi servitori, voi 

possiate ricevere da Lui la corona 

della vita preparata per il vincitore e rallegrarvi con Lui nel Suo regno.8
Riferimenti:  
1 Primi scritti, p. 76:1-4.
2   Idem, p. 77:5-78:3. 
3  Idem, p. 122:1-123:2.
4  Idem, p. 124:2,3.
5  Idem, 81:1-4.
6  Il gran conflitto, p. 489:3-490:3   
7  Messaggi scelti, libro 1, p. 281:1,2.  8  The Review and Herald, 18 agosto 1885.
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L’IMMINENTE  
CRISI DEI SECOLI

di Edgar Ramos - Bolivia
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“Ahimè, per quel giorno! Poi-
ché il giorno dell’Eterno è vicino; si, verrà come una devastazione dall’Onnipotente.“ (Gioele 1:15).

“Le profezie che il grande ‘Io 

sono’ ha trasmesso tramite la Sua 

Parola sono altrettanti anelli della catena degli eventi, dall’eternità del passato all’eternità del futuro. Esse 
ci rivelano dove ci troviamo oggi ne-

lla successione dei secoli e che cosa ci possiamo aspettare dal futuro. Tutto ciò che i profeti hanno predet-
to sarebbe avvenuto entro la nostra 

epoca è registrato nelle pagine della 

storia e possiamo essere certi che 

tutto ciò che deve ancora avvenire si realizzerà sicuramente al momento opportuno.“1
I discepoli chiedono a Cristo del 
Suo ritornoRiguardo il magnifico tempio in 
Gerusalemme, Gesù dichiarò che sa-

rebbe venuto il giorno quando “non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata” (Matteo 24:2).

“Gesù aveva parlato davanti alla 

folla, ma quando fu solo e si sedette sul monte degli Ulivi, Pietro, Giovan-ni, Giacomo e Andrea gli si accostaro-no, e gli chiesero: ‘Quando avverran-no queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell’età presente?’ (Matteo 24:3). Nella Sua 
risposta, Gesù non distinse la distru-

zione di Gerusalemme dal giorno del 

Suo ritorno, ma intrecciò la descri-zione di quei due eventi. Se avesse 
presentato ai discepoli il futuro, così 

come si presentava al Suo sguardo, 

essi non sarebbero stati in grado di sopportarne la rivelazione. Nella Sua 
misericordia unì la descrizione di 

quei due grandi avvenimenti e lasciò 

ai discepoli il compito di approfon-dirne da soli il significato.“ 2
Le profezie di Gesù si stanno adem-
piendo

“I segni dei tempi proclamano 

che siamo arrivati alla vigilia di avvenimenti grandi e solenni. Tutto sembra pronto. Le profezie del 

Salvatore relative a ciò che accadrà 
prima del Suo ritorno si adempiran-

no sotto i nostri occhi: ‘allora senti-

rete parlare di guerre e di rumori di guerre… si solleverà nazione contro 
nazione e regno contro regno e vi 

saranno carestie, pestilenze e terre-moti in vari luoghi’ (Matteo 24:6,7). 
La nostra epoca riveste un profondo interesse per tutti noi.“3
Falsi profetiUno dei segni della distruzione 
di Gerusalemme che Cristo aveva 

annunciato fu: “molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti” (Matteo 24:11).
“I falsi profeti sorsero, inganna-

rono il popolo e attirarono molti nel deserto. Maghi e stregoni, attribu-

endosi un potere taumaturgico, 

trascinarono folle intere su mon-tagne deserte. Ma questa profezia 
fu pronunciata anche per gli ultimi 

tempi, e indica fatti che si ripete-ranno prima del secondo avvento. Anche ora falsi cristi e falsi profeti 
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compiono segni e prodigi per sedur-re i discepoli di Gesù.“4
“Lo Spirito dice esplicitamente 

che nei tempi futuri alcuni apostate-

ranno dalla fede, dando retta a spiri-ti seduttori e a dottrine di demoni” (1Timoteo 4:1).Ogni giorno aumenta la triste 
evidenza che la fede nella sicura 

Parola profetica sta diminuendo e 

che al suo posto la superstizione e la 

magia satanica catturano gli intel-

letti di molti, inclusi, paradossal-mente, numerosi capi religiosi. Altri 
sono sviati dal misticismo della teosofia e da altre religioni orientali basate sullo spiritismo. “La dottrina 
dello stato cosciente dell’uomo nella 

morte, e soprattutto la credenza che 

gli spiriti dei defunti ritornino per 

aiutare i vivi, ha preparato la via allo spiritismo moderno.“5
Lo spiritismo oggi è amalgamato 

con il cristianesimo nominale e com-pie miracoli e meraviglie. Attraverso 
lo spiritismo, il malato sembra esse-re guarito mentre Satana falsifica la benedizione dello Spirito Santo.

In questa maniera lo spiritismo, 

il cattolicesimo e il protestantesimo 

apostata collaborano sempre più, proprio come Giovanni il Rivelatore 
descrisse quando egli vide “uscire 

dalla bocca del dragone, da quella 

della bestia e da quellla del falso 

profeta tre spiriti immondi, simili a rane” (Apocalisse 16:13). La Parola 
profetica si sta in questa maniera adempiendo davanti ai nostri occhi.“Non c’è da meravigliarsene, 
perché anche Satana si traveste da angelo di luce” (2 Corinti 11:14).
I segni nei cieli e sulla terra

Gesù predisse che “vi saranno 

segni nel sole, nella luna e nelle stel-

le; sulla terra, ancoscia delle nazioni, 

spaventate dal rimbombo del mare e delle onde“ (Luca 21:25). Leggete anche Matteo 24:29; Marco 13:24-26; e Apocalisse 6:12-17.“Infatti si solleverà nazione contro 
nazione e regno contro regno e vi sa-

ranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi“ (Matteo 24:7).
“Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e 

la luna non darà il suo splendore“ (Marco 13:24).Cosa significa “in quei giorni”? La profezia dei 1260 anni di tempo per 
la supremazia papale durò dall’anno 538 d.C. al 1798 d.C. La tribolazio-ne terminò almeno 25 anni prima dell’anno 1798. Intorno a quel tem-

po avvennero i seguenti segni come adempimento della profezia. 61. Il grande terremoto del 1 novem-bre 1755.2. I segni nel sole e nella luna il 19 maggio 1780.3. I segni nelle stelle il 13 novembre 1833.
“Così anche voi, quando vedrete 

tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, anzi alle porte.“ (Matteo 24:33).
Avvicinandosi ad una crisi persino 
maggiore

“La nostra epoca riveste un pro-fondo interesse per tutti noi. Sovrani, 
funzionari di stato, uomini e donne di ogni classe riflettono su quanto sta accadendo intorno a loro. Essi 
osservano i rapporti che interocorro-

no fra le nazioni, considerano il grado di intensità che va assumendo ogni 
elemento terreno e riconoscono che 

qualcosa di grande e decisivo sta per 

accadere: il mondo sta per affrontare una crisi senza precedenti. “ 7
“Presto sorgeranno grandi 

problemi tra le nazioni – problemi che non cesseranno fino al ritorno di Gesù.”8
Mortalità e fame

“Dinanzi a noi stanno tempi peri-colosi. Tutto il mondo sarà implicato nella perplessità e nella distretta, 
malattie di ogni genere colpiranno la 

famiglia umana e questa ignoranza 

che oggi prevale riguardo le leggi della salute porterà a grandi soffe-

renze e alla perdita di molte vite che si sarebbero potuto salvare.”9
“Ci saranno molti sofferenti che 

avranno bisogno di aiuto, non solo 

tra coloro che sono della nostra fede, 

ma in gran parte tra coloro che non conoscono la verità.”10
“Il nostro mondo è un grande 

lazzaretto, una scena di miseria nella 

quale non osiamo neanche soffer-marci con i nostri pensieri. Se ci ren-

dessimo conto com’è, il peso sarebbe troppo terribile. Tuttavia, Dio lo sente tutto. Al fine di distruggere il peccato 
e le sue conseguenze, Egli ha dato il Suo Amato e ci ha dato la possibilità, 
attraverso la cooperazione con Lui, di mettere fine a questa scena di miseria. “questo vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in 
testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine“ (Matteo 24:14).” 11

“Il mondo cristiano ha dimostra-

to disprezzo per la legge di Geova e il Signore agirà secondo ciò che ha promesso – Egli ritirerà le Sue be-nedizioni dalla terra e rimuoverà la 
Sua protezione a coloro che si stan-

no ribellando contro la Sua legge, ai 

Suoi insegnamenti e stanno costrin-gendo gli altri a fare lo stesso. Satana 
ha controllo di tutti coloro che Dio non protegge in modo speciale. Nell’intento di attuare i suoi piani, 
egli ne favorisce alcuni facendoli 

prosperare, menre allo stesso tempo 

ne tormenta altri per far credere agli uomini che è Dio che li affligge. 
“Facendosi passare come un 

grande medico, capace di guari-

re tutte le loro malattie, Satana provocherà malattie e disastri, fin quando le città popolose saranno 
ridotte alla rovina e alla desolazio-ne. Egli è già all’opera proprio oggi 
provocando incidenti e disastri sulla 

terra e sul mare, incendi e uragani; 

nei terribili tornado e nelle terri-ficanti grandinate, nelle tempeste, 
inondazioni, cicloni, mareggiate e 

terremoti, in ogni posto e in mille forme. È così che egli esercita il suo potere. Distrugge i raccolti quasi maturi e provoca carestie e povertà; 
inquina l’atmosfera e migliaia di persone sono vittime di epedemie. Queste calamità saranno sempre più frequenti e disastrose. La distruzio-ne cadrà sugli uomini e sulle bestie…“Alcuni saranno tentati a credere 
che queste meraviglie vengono da Dio. I malati saranno guariti davanti a noi. I miracoli saranno compi-uti davanti ai nostri occhi. Siamo 
preparati per la prova che ci attende 

quando le meraviglie mendaci di Sa-
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tana si manifesteranno pienamente? 

Saranno molti intrappolati e presi? Allontandosi dai chiari precetti e dai 
comandamenti di Dio e prestando 

attenzione alle favole, le menti di 

molti si stanno preparando per ri-cevere queste false meraviglie. Tutti 
noi dobbiamo cercare di prepararci 

per la lotta che presto saremo chiamati ad affrontare. La fede nella 
Parola di Dio, studiata con preghiera e fedelmente messa in pratica, sarà 
il nostro scudo contro la potenza di Satana e ci renderà vincitori attra-verso il sangue di Cristo.”12
Un’epoca di violenza“Ora la terra era corrotta davanti 
a Dio, e la terra era ripiena di vio-lenza. Ora Dio guardò sulla terra ed 
ecco, era corrotta, perché ogni carne 

sulla terra aveva corrotto la sua via“ (Genesi 6:11,12).“Nei giorni di Noè la stragran-

de maggioranza era contraria alla verità e si innamorò di un tessuto di falsità. La terra era piena di violen-za. Guerra, crimini, omicidi, erano all’ordine del giorno. Proprio così avverrà prima della seconda venuta di Cristo.”13
“I terribili rapporti che ascoltia-

mo di omicidi e rapine, di incidenti 

ferroviari e azioni di violenza, ci dicono che la fine di tutte le cose è vicina. Ora, proprio ora, abbiamo 
bisogno di prepararci per la seconda venuta del Signore.”14
Azioni dei sindacati

Il profeta Gioele previde un pre-

valente atteggiamento negli ultimi 

giorni: “forgiate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre falci. Il debole dica: ‘sono forte!’ “(Gioele 3:10). 
“I sindacati si stanno agitando ra-pidamente fino a creare scontri se le loro richieste non sono assecondate. 

Sta diventando sempre più evidente 

che gli abitanti del mondo non sono in armonia con Dio.“Nessuna teoria scientifica può 
spiegare la marcia costante degli 

operatori del male sotto il coman-do di Satana. In ogni folla gli angeli 
malvagi sono all’opera, svegliando 

gli uomini a commettere azioni di violenza.”15
“I sindacati saranno uno degli 

strumenti che porteranno su questa 

terra un tempo di tribolazione come 

non c’è mai stato da quando esiste il mondo.”16
Terremoti e inondazioni“Negli incendi, nelle inonda-

zioni, nei terremoti, nella furia dei grandi abissi, nelle calamità 
del mare e della terra, viene dato 

l’avvertimento che lo Spirito di Dio non sempre lotterà con gli uomini.”17Terremoti tremendamente cata-strofici hanno segnato il XXI secolo. Più di 806.000 persone hanno perso 
la loro vita nei terremoti dall’anno 2000 in poi. Tuttavia, lo Spirito di 
Profezia spiega: “sta per venire il 

tempo quando un momento pos-

siamo essere sulla terra solida e il 

momento successivo la terra può sollevarsi sotto i nostri piedi. Avver-

ranno dei terremoti dove meno ci si aspettava.”18
Segni nella natura

“La terra è in lutto e languisce, 

il mondo deperisce e langue, gli 

altolocati del popolo della terra de-periscono. La terra è profanata sotto 
i suoi abitanti, perché essi hanno 

trasgredito le leggi, hanno cambiato 

lo statuto, hanno infranto il patto eterno.” (Isaia 24:4,5).
“Satana sta operando 

nell’atmosfera; egli la sta avvele-

nando e noi dipendiamo da Dio 

per la protezione delle nostre vite; 

dalla nostra vita presente e della vita eterna. Essendo nella posizione 
in cui siamo, abbiamo bisogno di 

essere molto svegli, completamente 

dedicati, completamente convertiti, consacrati a Dio. Ma sembra che ci sediamo come fossimo paralizzati. Dio del cielo, svegliaci!”19
“Dio non ha frenato le potenze 

delle tenebre dal portare avanti la 

loro opera mortale di avvelenamen-

to dell’aria, una delle fonti della vita 

e del nutrimento, con un miasma mortale. Non solo viene toccata la 
vita vegetale, ma l’uomo soffre an-

che a causa della pestilenza…

“Queste cose sono il risultato 
delle gocce dalle coppe dell’ira di 

Dio che devono versarsi sulla terra e 

che sono solo pallide rappresentazi-oni di ciò che avverrà nel prossimo futuro.”20
Una piaga morale

Da questo scritto, secondo il Centro Ricerche Pew, ci sono 30 
nazioni che celebrano matrimoni di individui dello stesso sesso e 4 
ulteriori nazioni che riconosco-no tali matrimoni. Ricordatevi dell’implorazione di Abramo in Genesi capitolo 18 affinchè Dio po-

tesse risparmiare gli abitanti delle empie città nel suo tempo.
“C’è un strano abbandono dei 

principi, un abbassamento del modello della moralità; i peccati che 
fecero versare i giudizi di Dio sulla 

terra nel Diluvio e nella distruzione 

di Sodoma col fuoco stanno rapida-mente aumentando. Ci stiamo avvi-cinando alla fine. Dio ha sopportato a lungo la perversità dell’umanità e la sua punizione è certa. Coloro che 
professano di essere la luce del mon-do si allontanino da ogni iniquità”.21 

L’ultimo segno che annuncerà la 
fine della grazia di Dio

“E le fu concesso di dare uno 

spirito all’immagine della bestia, affinchè l’immagine della bestia 
parlasse, e di far sì che tutti colo-

ro che non adoravano l’immagine della bestia fossero uccisi.“ (Apoca-lisse 13:15). 
“Con estrema attenzione, l’Essere infinito tiene conto di ciò che fanno gli uomini. Fino a quando la Sua mi-

sericordia si esprime tramite appelli 

al pentimento rimangono aperte 

alcune vie d’uscita, ma quando il 

giudizio di Dio si deve adempiere si manifesta la collera divina. La 
pazienza di Dio si è esaurita, la Sua 

misericordia non interviene più in favore di questi popoli.“22
“Perché i suoi peccati sono giunti fino al cielo, e Dio si è ricordato delle sue iniquità.”(Apocalisse 18:5). Quando è questo tempo?
“Dio tiene un registro con le na-zioni: i numeri si stanno gonfiando 
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contro di loro nei registri del cielo; 

e quando la trasgressione del primo giorno della settimana diventerà una legge la cui trasgressione sarà punita, allora la loro coppa sarà piena.“23
Gli eventi futuri sono nelle mani 
del Signore

“Il mondo non è senza un gover-nante. Il programma degli eventi futuri sta nelle mani del Signore. La Maestà del cielo regge nelle Sue 
mani il destino delle nazioni, come pure gli interessi della Sua chiesa.24
Conclusione

Miei cari fratelli, attraverso 

l’adempimento dei segni, Dio ha uno 

scopo nel permettere che succedano queste calamità. Esse sono uno dei 
Suoi mezzi per chiamare gli uomini e le donne alla riflessione e al penti-mento.

Mentre un altro anno sta termi-

nando, dovrebbero questi giudizi 

farci considerare, a noi del popolo di 

Dio, le nostre vie?“La fine è vicina, il tempo di gra-zia sta terminando. Oh, cerchiamo 
Dio mentre può essere trovato, chia-miamolo mentre è vicino! Il profeta 
dice: “cercate l’Eterno voi tutti, umili della terra che praticate la sua legge. Cercate la giustizia, cercate l’umiltà. 
Forse sarete nascosti nel giorno dell’ira dell’Eterno.“(Sofonia 2:3).”25

E’ la nostra preghiera che possi-

amo avere una sincera esperienza di 

pentimento e di confessione verso il nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Riferimenti  
1 Profeti e re, p. 270-271. / 2  La speranza dell’uomo, 

p. 479:3. / 3  Profeti e re, p. 271:1,2. / 4  La speranza 

dell’uomo, p. 482:1. / 5  Il gran conflitto, p. 431:4. 
6  (Vedi il Gran conflitto, p. 240-244, 262,263.)
7  Profeti e re, p. 271:2. / 8  Maranatha, p. 174. 
9  Idem, p. . / 10 Idem, p. . / 11 Principi di educazione 

cristiana, p. 216:2. / 12 Il gran conflitto, 460:3-
461:0; I tesori delle testimonianze, vol. 1, p. 77:3.     
13 The SDA Bible Commentary [E.G. White Com-

ments], vol. 1, p. 1090. (Genesi 6:11) / 14 Last Day 

Events, p. 23. / 15 The Upward Look, p. 334. 
16 Maranatha, p. 182. / 17 The Upward Look, p. 340.    
18 Testimonianze per i Ministri e per gli Operai del 

Vangelo, p. 314:7. / 19 Messaggi scelti, libro 2, p. 

30:5. / 20 Idem, libro 3, p. 317:5,6. / 21 I tesori delle 
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191:2. / 23 The SDA Bible Commentary [E.G. White 

Comments], vol. 7, p. 910. / 24 I tesori delle testimo-

nianze, vol. 2, p. 232-233. / 25 Maranatha, p. 35:4.

Quali sono alcuni attuali segni dei tempi?

1. Un segno che Gesù tornerà presto è la scelta della gente del mondo 
di cercare i piaceri invece che Dio.“Or sappi questo: che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, 
perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanaglori-

osi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, 

senza affezione, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza 

amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, aventi l’apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza; da costoro allontanati. Nel numero di questi infatti 
vi sono quelli che s’introducono nelle case e seducono donnicciole 

cariche di peccati, dominate da varie passioni, le quali imparano sempre, ma senza mai pervenire alla conoscenza della verità.“ (2 Timoteo 3:1-7). Questo passo descrive il mondo del nostro tempo e i suoi problemi. Le 
persone mettono apertamente i piaceri al di sopra di Dio e delle Sue richieste. Sono sempre alla ricerca della “verità”. Ma quando la verità richiede umiltà, riconoscimento di Dio, un amore compassionevole per il nostro “prossimo”, un rispetto per le autorità e la gratitudine, allora la verità è ignorata. Il nostro mondo sta rapidamente sacrificando la verità per ciò che esso sperimenta come piacere. In una ipotetica ricerca della verità, non possono mai trovarla. 
2. Un segno che Gesù tornerà presto è l’opportunità per il Vangelo, 
come mai prima, di essere predicato in tutto il mondo.“Questo vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testi-monianza a tutte le genti, e allora verrà la fine.“ (Matteo 24:14).Recenti cambiamenti nei viaggi e nelle comunicazioni forniscono l’opportunità di diffondere il Vangelo più che mai nel mondo. Oggi è il tempo in cui le risorse sono disponibili per adempiere questa profezia. Chi accetterà la sfida di cooperare con Dio per fare ciò che Dio disse che sarà fatto?
3. Un segno che Gesù tornerà presto è l’opposizione al messaggio del 
Vangelo eterno come viene presentato dai tre angeli di Apocalisse.

Il messaggio del primo angelo: “Temete Dio e dategli gloria, perché 
l’ora del suo giudizio è venuta; e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque.“ (Apcoalisse 14:7). 

Menzogna usata per opporsi a questo messaggio: Dio non creò questo mondo e pertanto il culto dovrebbe essere fatto all’umanità e la gloria dovrebbe essere data alla creature piuttosto che al Creatore. 
Il messaggio del secondo angelo: “E’ caduta, è caduta Babilonia, la grande città che ha dato da bere a tutte le nazioni il vino dell’ira della sua fornicazione.“ (Apocalisse 14:8).
Menzogna usata per opporsi a questo messaggio: Il mondo non è 

caduto, piuttosto sta progredendo verso le più alte conquiste e percezi-oni della verità.
Il messaggio del terzo angelo: “Se uno adora la bestia e a la sua immagine e ne prende il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, berrà anch’egli il vino dell’ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all’Agnello.“ (Apocalisse 14:9,10).
Menzogna usata per opporsi a questo messaggio: Dio è così amo-revole che non ci punirà né ci distruggerà.Queste sono proprio alcune attuali evidenze del prossimo ritorno del         nostro Signore!
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L’ULTIMO MESSAGGIO 
DI GRAZIA

di Alonso Amaya – Honduras
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Introduzione

Il messaggio di misericordia di 

Dio per l’uomo caduto è stato offerto ad ogni epoca successiva. Il Sovra-

no dell’universo ha fatto sorgere 

uomini e donne di abnegazione per conquistare coi “legami d’amore” (Osea 11:4), usandoli come una benedizione in ogni generazione. Nella Sua grande misericordia, Egli 
inviò angeli in una missione speciale 

per salvare tre anime con il semplice 

messaggio, “metti la tua vita al sicu-ro” (Genesi 19:17). Il nostro amato 
Salvatore venne anche per salvare 

un eccezionale eppure valoroso 

uomo col sorprendente appello, “perché mi perseguiti?” (Atti 9:4).
Similmente, nella nostra genera-

zione, questo messaggio di miseri-

cordia non è meno importante di quello del passato. Noi siamo i ban-ditori della città dell’ultima genera-

zione perché per noi è stata rivelata l’ora finale nella quale la misericor-dia di Dio viene manifestata.
La scadenza dei 6000 anni

La grande controversia tra Cristo 

e Satana, oggi in corso da quasi 6000 anni, sta per finire. Satana 
sta raddoppiando i suoi sforzi per 

sabotare l’opera di Cristo in favore dell’umanità e per legare le anime nei propri legami. Il suo scopo è di 
far sprofondare le persone nelle tenebre e nell’impenitenza finchè 
l’opera di mediazione del Salvatore sarà finita e non ci sarà più sacrificio per il peccato”. 

“La grande controversia tra Cris-

to e Satana, che è andata avanti per 

quasi seimila anni, sta presto per finire.“ 1 “Per seimila anni la fede ha costruito su Cristo. Per seimila anni i flutti e le tempeste della collera 
satanica si sono accaniti contro la Rocca della nostra salvezza, ma essa è rimasta incrollabile.“ 2

L’ispirazione divina ci rivela così 

che il tempo - periodo per il nostro 

pianeta e le azioni da rivelare in qu-

esto dramma – sia in suo favore che nella sua distruzione – copre 6000 anni circa.Avendo questa chiara evidenza 
rispetto il tempo, certi avvenimenti 

sono stati determinati nella grande controversia. L’edificazione della fede in Cristo, l’incrollabile Rocca 
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dei secoli, è rimasta l’unica Fonte di salvezza di fronte a ogni tempesta.
La grazia per gli antidiluviani

1. Un tempo di prova. Nel primo 
periodo della storia della terra, 

quando il mondo era ancora giovane “l’Eterno vide che la mavagità degli 
uomini era grande sulla terra e che 

tutti i disegni dei pensieri del loro 

cuore non erano altro che male in ogni tempo“ (Genesi 6:5).
L’Eterno dichiarò “lo Spirito mio non contenderà per sempre con 

l’uomo, perché nel suo traviamento 

egli non è che carne; i suoi giorni 

saranno quindi centovent’anni “ (versetto 3).
2. La chiamata per la distruzi-

one. L’Onnipotente avvisò della dis-

truzione dell’uomo, delle bestie, dei rettili e degli uccelli. “Così l’Eterno 
disse: ‘Io sterminerò dalla faccia 

della terra l’uomo che ho creato, 

dall’uomo al bestiame, ai rettili e agli 

uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti“ (versetto 7).
3. Lo strumento della distruzi-

one. Lo strumento della distruzione 

doveva essere un diluvio mondiale: 

“ed ecco, io stesso farò venire il 

diluvio delle acque sulla terra, per 

distruggere sotto i cieli ogni carne in 

cui è alito di vita; tutto quello che è sulla terra morirà.“ (versetto 17).
4. Lo soluzione. La soluzione 

era entrare nell’arca: “allora l’Eterno disse a Noè: ‘entra nell’arca tu con 
tutta la tua famiglia, perché ti ho 

visto giusto davanti a me, in questa generazione.“ (Genesi 7:1).Notate che per quella generazione 
antidiluviana, l’ultimo messaggio di misericordia specificava il periodo di 
tempo rimasto; determinava anche le 

creature che sarebbero state distrut-

te, lo strumento della distruzione che sarebbe stato usato – e alla fine 
il modo in cui le persone avrebbero potuto salvarsi. Perciò è chiaro che la 
generazione antidiluviana perì non a 

causa di qualche negligenza da parte 

di Dio nell’informarla e nell’offrire la Sua grazia. No, Dio nella Sua grande 
misericordia mise la salvezza alla loro portata. Ecco perché la Parola di 
Dio riferisce degli antidiluviani come 

coloro che “che un tempo furono 

ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava ai giorni di Noè mentre si 
fabbricava l’arca, nella quale poche 

persone, otto in tutto, furono salvate attraverso l’acqua.“ (1 Pietro 3:20). La 
pazienza di Dio si prolungò mentre si 

stava preparando l’arca – e chiunque avrebbe potuto entravi liberamente. 
Ma tristemente, la vasta maggioranza 

rigettò quell’ultimo invito perché non 

aveva fede e così la propria disubbi-dienza suggellò il suo destino.
L’ultima notte per Sodoma e Go-
morra

1. Il tempo della prova. La gen-te che si era stabilita nelle città della pianura prosperava riccamente. 
Sfortunatamente, l’abbondanza del 

pane portò con sé l’egoistica pigriza 

e il peccato nonostante il fatto che 

Dio inviò i Suoi messaggeri con lo scopo di salvare e non distruggere. Questi messaggeri si appellarono con fervore quella notte. Essi spie-

garono chiaramente il loro scopo 

di origine divina, poiché “l’Eterno 

disse: ‘siccome il grido che sale 

da Sodoma e Gomorra è grande 

e siccome il loro peccato è molto grave“ (Genesi 18:20). Questo grave 
peccato doveva essere la causa della loro distruzione.“Ora i due angeli giunsero a 
Sodoma verso sera, mentre Lot era 

seduto alle porte di Sodoma; come 

li vide egli si alzò per andar loro 

incontro e si prostrò con la faccia a 

terra, e disse: ‘miei signori, vi prego, 

venite in casa del vostro servo, 

passatevi la notte e lavatevi i pedi; 

poi domattina potrete alzarvi presto e continuare il vostro cammino’. Essi 
risposero: ‘no; passeremo la notte sulla piazza“ (Genesi 19:1,2). Quella fu l’ultima notte per la città.

2. La chiamata per la distru-
zione. Gli angeli avvertirono “Chi 

altro hai tu qui? Fai uscire da questo luogo i tuoi generi, i tuoi figli e le tue figlie, e chiunque tu abbia in città, 
poiché noi stiamo per distruggere 

questo luogo, perché il grido dei suoi 

abitanti è grande davanti all’Eterno 

e l’Eterno ci ha mandati a dis-truggerlo“ (versetti 12, 13).3. Lo strumento della distruzione. “Allora l’Eterno fece piovere dal cielo 

su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco, da parte dell’Eterno.“ (versetto 24).4. La soluzione. Quando la fami-
glia di Lot fu misericordiosamente guidata fuori dalla città dagli angeli, 
fu avvertita “fuggi per salvare la tua vita! Non guardare indietro e non ti 
fermare in alcun luogo della pianu-

ra; salvati al monte che tu non abbia a perire!“ (versetto 17).
Dio non fallisce mai di dare nella 

Sua parola tutto ciò che è essenziale da compiere. Egli aveva uno scopo speciale nelle fiamme che scesero dal cielo. Su richiesta di Lot, Dio non 
mandò la Sua punizione su Zoar, che si trovava anch’essa nella pianura. 
In mezzo a questa scena noi possi-

amo vedere il supremo amore e la 

misericodia di Dio nel salvare quella piccola città di Zoar – insieme con Lot e le sue figlie.
Le illustrazioni sopra citate dal 

libro di Genesi riguardano solo il passato. Oggi abbiamo bisogno di 
impegnarci in un’analisi del nostro 

presente e del nostro futuro:

La nostra opportunità in questi 
ultimi giorni

1. Il tempo della prova. Il tempo concesso a questo pianeta è limitato. 
Il Signore Gesù Cristo sta presto per 

emanare la solenne proclamazione: 

“chi è ingiusto continui ad essere 

ingiusto, chi è immondo continui ad 

essere immondo, chi è giusto con-

tinui a praticare la giustizia, e chi è santo continui a santificarsi. Ecco, io 
vengo presto e il mio premio è con 

me, per rendere ad ognuno secondo ciò che sarà l’opera sua“ (Apocalisse 22:11,12). In questo caso, in qualche estensione il tempo specificato è 
stabilito in parte dal nostro stesso 

comportamento:“Non era la volontà di Dio che 
la venuta di Cristo dovesse esse-re ritardata. Dio non voleva che il 
Suo popolo, Israele, vagasse per quarant’anni nel deserto. Egli pro-

mise di guidarli direttamente nella 

terra di Canaan e stabilirli lì come un popolo santo, sano e felice. Ma co-

loro ai quali fu per prima predicato, 

non vi entrarono “a causa della loro incredulità” (Ebrei 3:19). I loro cuori 
erano pieni di mormorii, ribellione 
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e odio ed Egli non potè adempiere il Suo patto con loro.” 3
“E’ possibile che noi dobbia-

mo restare quì in questo mon-

do molti altri anni a causa 

dell’insubordinazione, come fecero i figli di Israele; ma per amor di 
Cristo, il Suo popolo non dovrebbe 

aggiungere peccato a peccato accu-

sando Dio della conseguenza del proprio comportamento sbagliato.”4“Nella Sua misericordia verso il 
mondo Gesù ritarda la Sua venuta affinchè i peccatori possano avere la possibilità di udire l’avvertimento e di trovare in Lui un rifiugio nel giorno della collera di Dio.”5

2. La chiamata per la distruzione.Negli ultimi giorni, la crisi spi-
rituale vicina è l’adorazione della bestia e della sua immagine. Il terzo angelo di Apocalisse 14 avverte, “se 
uno adora la bestia e la sua imma-

gine e ne prende il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, berrà 
anch’egli il vino dell’ira di Dio, versa-to puro nel calice della Sua ira e sarà 
tormentato con fuoco e zolto davanti ai santi angeli e davanti all’Agnello. E il fumo del loro tormento salirà 
nei secoli dei secoli, e non avranno 

requie né giorno né notte coloro che 

adorano la bestia e la sua imamgine 

e chiuque prende il marchio del suo nome.“ (Apocalisse 14:9-11).
3. Lo strumento di distruzione. Giovanni il Rivelatore, a cui furono mostrate le scene finali della storia 

della terra, scrive: “poi udii una gran 

voce dal tempio che diceva ai sette 

angeli: ‘andate e versate sulla terra le coppe dell’ira di Dio“ (Apocalisse 16:1). Come risultato delle sette 
ultime piaghe che seguono, l’Eterno 

dichiara, “poiché così dice l’Eterno: ‘tutto il paese sarà desolato, ma non lo distruggerò completamente“ (Ge-remia 4:27). Ultimamente, riguardo ai nemici di Dio, al Rivelatore fu data 
una visione profetica che “essi si muoveranno su tutta la superifice 
della terra e cironderanno il campo dei santi e la diletta città.  Ma dal cielo scenderà fuoco, mandato da Dio, e le divorerà. Allora il diavolo, che le ha sedotte, sarà gettato nello 
stagno di fuoco e di zolfo, dove sono 

la bestia e il falso profeta; e saranno 

tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli.“ (Apocalisse 20:9,10) finchè alla fine, “ecco, essi saranno come stoppia; il fuoco li consumerà. Non salveranno se stessi dal potere della fiamma; non ci sarà brace a cui 
scaldarsi né fuoco davanti al quale sedersi“ (Isaia 47:14).

4. La soluzione. Seguite l’Agnello ovunque vada. “Essi sono quelli che 
non si sono contaminati con donne; sono infatti vergini. Essi sono quelli che seguono l’Agnello, dovunque egli 
va; essi sono stati riscattati fra gli 

uomini, per essere primizie a Dio e all’Agnello. E nella loro bocca non è 
stata trovata menzogna, perché sono 

irreprensibili davanti al trono di Dio… Quì è la costanza dei santi; quì 
sono coloro che osservano i coman-damenti di Dio e la fede di Gesù.“ (Apocalisse 14:4,5,12).
1888, alle soglie del RegnoNella Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno nel 1888, “il Signore nella Sua grande 
misericordia inviò un preziosissimo 

messaggio al Suo popolo attraver-so gli anziani Waggoner e Jones. Questo messaggio doveva portare 
più evidentemente davanti al mondo il Salvatore innalzato, il sacrificio per i peccati di tutto il mondo. Esso pre-sentava la giustificazione per fede 
nella Sicurezza; invitava le persone 

a ricevere la giustizia di Cristo, che 

è resa manifesta nell’ubbidienza a tutti i comandamenti di Dio. Molti avevano perso di vista Gesù. Essi 
avevano bisogno di dirigere i loro 

occhi verso la Sua persona divina, i 

Suoi meriti e il Suo amore immuta-bile per la famiglia umana.”6Quali furono gli effetti dell’ultimo 
messaggio di misericordia sull’angelo 

della chiesa dei Laodicesi? Le reazioni furono miste. Forte opposi-
zione sviluppata in Battle Creek e il 

messaggero del Signore sostenne gli 

anziani Jones e Waggoner nel portare il messaggio alle chiese.La sorella Ellen G. White 
testimoniò: “sono diventata oggetto 

di osservazioni e critiche, ma nessu-

no dei nostri fratelli è venuto da me 

e ha fatto domande o cercato qual-che spiegazione da parte mia. Abbia-

mo cercato con la massima serietà di 
far si che per tutti i nostri fratelli che 

ministravano ci fosse un posto nella 

casa del raduno in una stanza libera 

e si unissero con le nostre preghiere, 

ma ciò è avvenuto solo due o tre vol-te. Essi hanno scelto di andare nelle 
loro stanze e conversare tra di loro e fare le loro preghiere. Sembrava che non ci fosse alcuna opportunità 
per abbattere il pregiudizio che era 

così forte e determinato, nessuna possibilità per rimuovere le incom-

prensioni riguardo a me stessa, mio figlio e E.J. Waggoner e A.T. Jones.”7Tuttavia, lei raccontò una succes-

siva esperienza più positiva: “non ho 

mai visto un’opera di ravvivamento 

andare avanti con tanta precisione e 

tuttavia rimanere così libera da ogni 

agitazione indebita…

“Ci furono molti che testimonia-rono che mentre le verità penetranti 
venivano presentate, erano stati 

manifestati alla luce della legge come trasgressori. Avevano confidato nella propria giustizia. Ora la vedevano 
come un abito sporco, paragonato 

con la giustizia di Cristo, che è l’unica che Dio può accettare. Anche se non 
erano stati dei trasgressori evidenti, 

si videro depravati e degradati nel cuore. Essi avevano sostituito altri dei al posto del loro Padre celeste. Avevano lottato per frenarsi dal peccato, ma avevano confidato nella propria forza. Noi dovremmo andare 
da Gesù proprio così come siamo, 

confessare i nostri peccati e gettare 

le nostre anime indifese sul nostro compassionevole Redentore.”8
Riconversione e ribattesimo un 
privilegio per qualcuno

“Il Signore chiama per una decisa riforma. Quando un’anima è vera-mente riconvertita, sia ribattezzata. Rinnovi il suo patto con Dio e Dio rinnoverà il Suo patto con lui… 
La riconversione deve avvenire tra i membri, affinchè come testi-
moni di Dio possano testimoniare dell’autorevole potenza della verità che santifica l’anima.”9
Un ravvivamento tra gli operai

“… Gli operai nella causa hanno 

bisogno ora di essere completamen-
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te svegli. Molti hanno bisogno di 
essere convertiti di nuovo e ribat-tezzati. Quando imparano a bere della Rocca Spirituale che seguiva 
l’esercito di Israele nel deserto, 

quando partecipano quotidiana-

mente della manna celeste, come cambia la loro esperienza! Ciò che il 
cibo che mangiamo è per le nostre necessità fisiche, Cristo è per le nos-tre necessità spirituali.”10
Coloro che sono assetati di supre-
mazia devono essere riconvertiti

“Parlo ai nostri fratelli dirigenti, ai 

nostri pastori e specialmente ai nos-tri medici. Fin quando permetterete 
all’orgoglio di soffermarsi nei vostri 

cuori mancherete di potere nella vostra opera. Per anni è stato nutrito 
uno spirito sbagliato, uno spirito di orgoglio, un desiderio di preminenza. 
In questo Satana è servito e Dio è disonorato. Il Signore richiede una riforma decisa. Quando un’anima è 
veramente riconvertita, sia ribattez-zata. Rinnovi il suo patto con Dio e Dio rinnoverà il Suo patto con lui.”11
Pentirsi e fare le nostre prime opere“Hanno visto molti in questa 
scuola ministeriale il loro errore di 

non dimorare in Cristo? Possono 

avere il privilegio di pentirsi e di fare le loro prime opere? Chi condannerà 
questa opera di pentimento, con-

fessione e battesimo? Se qualcuno 

sente, con coscienza, che il proprio 

primo dovere è di pentirsi dei pec-

cati, confessare ed essere battezzato, 

non è questa la prima opera che deve fare?”12
Pastori grezzi e chiese apostate 
hanno bisogno di ribattesimo

“Così tanta ruvidezza e la man-

canza di gentilezza cristiana sono 

venute nella vita degli uomini che stanno nelle posizioni ufficiali che il 
mio cuore è malato e dolorante e io 

posso solo piangere vedendo quanta 

poca della tenerezza di Cristo essi 

presentano nel loro comportamento con i figli di Dio, l’acquisto del san-

gue del Suo unigenito Figlio…

“E’ questo battesimo dello Spirito 

Santo che le chiese hanno bisogno oggi. Ci sono dei membri di chiesa 

sviati e pastori sviati che hanno 

bisogno di riconvertirsi, di ammor-bidirsi, sottomettersi all’influenza del battesimo dello Spirito, affinchè possano sorgere in novità di vita 
e fare un’opera completa per l’eternità. Ho visto la mancanza di religione e l’autosufficienza nutrita 
e ho udito le parole pronunciate, ‘se 

non vi pentite e non vi convertite, non vedrete mai il regno dei cieli.’ Ci 
sono molti che hanno bisogno di es-

sere ribattezzati, ma non scendano mai nell’acqua fin quando non sono 
morti al peccato, curati dall’egoismo e dall’autoesaltazione; fin quando 
non escono dall’acqua per vivere una nuova vita per Dio.”13
Ci stiamo preparando per l’evento 
globale che presto inizierà?Non dovremmo disperarci quan-

do consideriamo il vasto territorio 

intorno al mondo dove non siamo ancora rappresentati come chiesa. 
Il nostro Dio è ben consapevole di questa realtà e vuole che abbiamo 
un’esperienza cristiana vittoriosa 

nelle nostre vite e così essere idonei per la pioggia dell’ultima stagione. 
Solamente allora saremo veramente 

in una posizione per andare in tutto 

il mondo come promesso nella Sacra 

Parola di Dio, la Bibbia e nello Spirito di Profezia. (Leggete Isaia 66:18-21).“Vestiti dell’armatura della gius-

tizia di Cristo, la chiesa deve entrare nel suo conflitto finale. ‘Bella come 
la luna, pura come il sole, tremen-

da come un esercito a bandiere spiegate’ (Cantico dei Cantici 6:10), 
essa deve andare in tutto il mondo, conquistando e conquistando.“Il momento più difficile nella lotta 
della chiesa contro le potenze del 

male è quello che precede immediata-

mente il giorno della sua liberazione finale. Ma tutti coloro che confidano 
in Dio non avranno nulla da temere 

perché ‘… la violenza dei tiranni è 

come una tempesta invernale’, Dio sarà per la Sua chiesa un ‘riparo con-tro la tempesta’ (Isaia 25:4).“ 14
Conclusione

Caro e amato popolo di Dio che è 

diffuso in molte parti del pianeta: il 

periodo della misericordia divina è 

quasi finito per noi e, come popolo 
di Dio, il tempo della nostra prepa-razione è quasi finito. La situazione è molto urgente. Con tutto ciò che 
conosciamo e amiamo, abbiamo 

bisogno di agire oggi a tutti i livelli 

dell’opera di Dio e anche come 

membri e sostenitori di questo grande messaggio finale – con azioni 
compiute continuamente attraverso il canale divino. Seguendo l’Agnello 
ovunque Egli vada, non esiterò a 

fare un salto fanciullesco nelle Sue 

amorevole braccia, ubbidendo ad 

ogni Sua parola come un bambino fa con suo padre che lo ama. Seguire l’Agnello ovunque Egli vada significa 
non passeggiare passivamente  nello 

stesso sentiero anno dopo anno, 

perché “c’è una via che all’uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in vie di morte.“ (Proverbi 14:12). Seguire l’Agnello ovunque vada significa muoversi in alto (vertical-mente) perché “per l’uomo prudente 
la via della vita conduce in alto, 

per fargli evitare lo Sceol in basso“ (Proverbi 15:24). Questo ultimo 
messaggio di misericordia che Dio ci ha affidato non ci permette di 
fermarci e di muoverci in senso 

orizzontale – no, ogni giorno Egli ci 

eleva come fece con Enoc e presto 

saremo più vicini al cielo e più lon-tani da questo mondo.
Riferimenti: 
1 Il gran conflitto, p. 406:1. /  2 La speranza 

dell’uomo, p. 312:1. /  3 Messaggi scelti, vol.1 

p.49:1-3. /  4 Evangelism, p. 697. /  5 Il gran conflitto, 
p. 358:2. /  6 Testimonianze per i Ministri e per gli 

Operai del Vangelo, p. 77:3-5. /  7 The Review and 

Herald, 5 March 1889. /  8  Messaggi scelti, libro 3, 

p. 152:3,4. /  9  Evangelism, p. 375. / 10 Manuscript 

Releases, vol. 7, p. 273.  / 11 Idem, p. 262. / 12 Idem, p. 

261. / 13 Idem, p. 266, 267. / 14 Profeti e re, p. 367:1,2
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Lo Spirito Santo

Lo Spirito Santo è la terza perso-na della Deità. In Atti 5:3,4 leggiamo che l’apostolo Pietro disse: “Anania, 
perché ha Satana riempito il tuo cuo-

re per farti mentire allo Spirito Santo 

e trattenere una parte del prezzo del 

podere? Se questo restava invenduto, 

non rimaneva tuo? E il ricavato della 

vendita non era forse a tua disposi-

zione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio!“ Quì lo Spirito Santo, al quale Anania aveva mentito, viene riferito come Dio.
Lo Spirito Santo è eterno. “In-

fatti, se il sangue dei tori e dei capri 

e la cenere di una giovenca aspersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, quanto più 
il sangue di Cristo, che mediante lo 

Spirito eterno offerse se stesso puro 

di ogni colpa a Dio, purificherà la 
vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente!“ (Ebrei 9:13,14). [Enfasi aggiunta].

Lo Spirito Santo è onnipresen-
te. In Salmi 139:7-10, il re Davide 
rivela che lo Spirito di Dio è dap-pertutto. “Dove potrei andare lon-

tano dal tuo Spirito, o dove potrei 

fuggire lontano dalla tua presenza? 

Se salgo in cielo, tu sei la; se stendo 

il mio letto nello Sceol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell’alba e vado a dimorare all’estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà.“
Lo Spirito Santo è onniscente. 

“Ma come stra scritto: ‘Le cose che 

occhio non ha visto e che orecchio 

non ha udito e che non sono salite 

in cuor d’uomo, sono quelle che 

Dio ha preparato per quelli che lo 

amano’. Dio però le ha rivelate a noi 
per mezzo del suo Spirito, perché lo 

Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini, 
infatti, conosce le cose dell’uomo, 

se no lo spirito dell’uomo che è 

in lui? Così pure nessuno conosce 

le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio“(1 Corinti 2:9-11).
Lo Spirito Santo è onnipo-

tente. “E l’angelo, rispondendo, le disse: ‘Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell’Altissimo ti adombrerà; pertanto il santo che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio.“ (Luca 1:35).
La profezia e la promessa dello 
Spirito Santo nell’era dell’Antico 
TestamentoNel tempo dell’Antico Testa-

mento lo Spirito Santo fu attivo 
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negli esseri umani individuali scelti da Dio per scopi specifici. 
Lo Spirito Santo venne sul popolo 

per renderlo in grado di svolgere i compiti ricevuti da Dio. Così i pro-

feti usarono le parole: “così dice il Signore” per attestare i pensieri 
divini sui quali la loro proclama-

zione del giudizio e della salvezza erano basati.In Genesi 20:7, Mosè rivelò che Abramo era un profeta. I profeti erano gli uomini dello Spirito. Essi 
erano i portavoce, poiché “nessuna 

profezia infatti è mai proceduta da volontà d’uomo, ma santi uomini 
di Dio hanno parlato, perché spinti dallo Spirito Santo.“ (2 Pietro 1:21).

E’ evidente che lo Spirito Santo 

operava durante tutta la storia e redenzione dell’umanità. Lo Spirito 
Santo è attivo in ogni circostanza 

della creazione, come rivela il ver-setto di Salmi 104:30: “tu mandi il 
tuo spirito, ed essi sono creati, e tu rinnovi la faccia della terra“. Genesi 1:2 indica che lo Spirito di Dio si muoveva sulla superficie delle acque nel tempo della creazione. Quando l’umanità peccò, la raz-

za umana fu esclusa dalla comuni-one con Dio. Ma nella misericordia, 
lo Spirito di Dio continuò a trattare con l’umanità dopo la caduta. Ques-to è evidenziato in Genesi 6:3, dove 
“ l’Eterno disse: ‘lo Spirito mio non contenderà per sempre con l’uomo, 
perché nel suo traviamento egli non 

è che carne; i suoi giorni saranno quindi centovent’anni.’ “
Giuseppe e Daniele erano uomini di preghiera e di fede. Essi dedicarono la loro vita a Dio. Quan-

do Giuseppe interpretò il sogno a Faraone in Genesi 41:37-40, il 
monarca osservò chiaramente che 

Giuseppe aveva lo Spirito di Dio 

e che non c’era nessuno saggio e perspicace come Giuseppe. Quando 
Daniele fu in grado di intrepretare il sogno di Nabucodonosor, quel re 
disse che sapeva che lo Spirito degli dei santi era in Daniele (Daniele 4:9). Giuseppe e Daniele prospe-

rarono in terre straniere interpre-

tando i sogni per i loro governanti 

ed entrambi furono elevati ad alte 

cariche come risultato della loro fedeltà a Dio. In Salmo 51:11, il re Davide pre-

ga a Dio, “ non togliermi il tuo santo 

Spirito“ indicando che anche lui aveva lo Spirito Santo. In 1 Samuele 16:13, lo Spirito del Signore venne 
su Davide quando il profeta Samu-ele lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Questa non fu solo un’unzione con 
potere ma anche un’unzione di 

sapienza e grazia, che lo rendeva capace di vivere una vera vita.
Il re Saul fu unto come re dal profeta Samuele. In 1 Samuele 10:11, quando egli era nella com-pagnia dei figli dei profeti, lo Spirito 

della profezia venne su Saul, virtu-

almente non cercato e apparente-

mente senza qualche preparazione spirituale. Fu lo Spirito di Dio dato 
per il servizio, il potere per profeti-zzare, per conquistare e governare.

Sansone era un uomo pieno di Spirito Santo sin dal grembo. Dio 
aveva uno scopo per la sua vita – 

usare questo uomo per liberare il popolo di Israele. In Giudici 13:25 
leggiamo che lo Spirito del Signore iniziò a agire in Sansone. La chiave 
delle sue vittorie sui Filistei si può 

trovare in una singola frase: “lo Spi-rito del Signore venne su di lui.”
Il successo del ministero del 

profeta Elia non fu dovuto a qual-che qualità ereditata che egli posse-

deva, ma alla sua sottomissione allo 

Spirito Santo, che gli fu dato come sarà dato a tutti coloro che esercita-no la fede vivente in Dio. Il profeta 
Eliseo ricevette una porzione dop-

pia dello Spirito che si era posato su Elia. In lui, il potere dello spirito di 
Elia fu unito con la gentilezza, la mi-

sericordia e la tenera compassione dello Spirito di Cristo (2 Re 2:9).In Giudici 6:33,34 troviamo che 
Gedeone era stato nominato da Dio 

come il giudice che doveva liberare Israele. Gli fu dato il potere dallo 
Spirito Santo per il compito di scac-ciare i Madianiti.

Lo Spirito Santo portò il profe-ta Nehemia a piangere, pregare e digiunare per le necessità del suo popolo (Nehemia 1:4). Lo Spirito Santo portò Nehemia a lodare Dio 

in mezzo a grandi difficoltà (ver-setti 6,7). Lo Spirito Santo lo portò 
a ricordarsi di Dio e del suo popolo 

delle promesse, prospettive e piani del Signore (versetti 10,11).
La profezia del profeta Gioele (Gioele 2:28,29) riguardo lo Spirito 

Santo fu adempiuta nel giorno delle Pentecoste. In Isaia 44:3-5, Dio 
promise di versare il Suo Spirito sui discendenti di Israele. La promessa dello Spirito sarà versata su colui che è assetato. In Isaia 32:15-17, il 
risultato del versamento dello Spi-rito è la giustizia, rettitudine e pace.In Ezechiele 36:26, 27 Dio 
promette di versare il Suo Spirito “dentro di voi.” Ciò farà camminare 
nei Suoi statuti e osservare i Suoi giudizi.In Ezechiele 39:29, il Signore Dio promise che non nasconderà 
la Sua faccia da Israele, poiché Egli 

aveva versato il Suo Spirito sulla loro nazione.In Zaccaria 12:10 lo Spirito 
di grazia e supplicazione doveva 

essere versato sugli abitanti di 

Gerusalemme, spingendo le perso-

ne a guardare a Gesù che avevano trafitto e fare cordoglio per Lui.
La profezia e promessa dello 
Spirito Santo nell’era del Nuovo 
TestamentoIl Nuovo Testamento, come l’Antico Testamento, fu scritto sotto la direzione dello Spirito Santo.

Giovanni Battista battezzava le persone immergendole nel fiume 
Giordano per simbolizzare il loro pentimento per i loro peccati. 
Egli disse a loro che Gesù avrebbe 

battezzato con lo Spirito Santo e col fuoco (Matteo 3:11).
Gesù disse ai discepoli: “il 

Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto“ (Giovanni 14:26). Lo Spirito sarebbe stato dato come “acqua vivente” per 
tutti coloro che erano assetati e venivano a Lui con fede (Giovanni 7:37-39). Gesù promise ai Suoi discepoli lo “Spirito di verità” 
che sarebbe stato un aiutante e 
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avrebbe dimorato con loro (Gio-vanni 14:16,17). Il Signore disse 
ai Suoi discepoli di aspettare in Gerusalemme finchè avrebbero ricevuto la “promessa del Padre” (Luca 24:49, Atti 1:4). Questo Egli 
collega chiaramente col batte-

simo dello Spirito pronunciato 

da Giovanni Battista, attraverso 

il quale essi avrebbero ricevuto 

potere e sarebbero stati testimoni oculari (Atti 1:5,8). Lo Spirito 
Santo discendendo su Gesù come 

una colomba è un segno della Sua unzione divina (Matteo 3:16,17). 
La discesa visibile dello Spirito 

su Gesù servì come il segno dato 

da Dio tramite il quale il Battista 

avrebbe saputo che questo era Co-

lui che da tanto tempo si aspettava la sua venuta (Giovanni 1:32-34).
L’apostolo Pietro, battezzato 

con lo Spirito Santo, improvvi-

samente ricevette un coraggio sovrannaturale e un’autorità al di là di lui stesso quando si alzò e con 
voce alta, rivolgendosi alla folla nel 

giorno della Pentecoste, spiegò che 

essi non erano ubriachi ma stava-

no sperimentando un adempimen-

to di ciò che era stato pronunciato al profeta Gioele (Atti 2:14-17). Nel corso del suo sermone, Pietro 
parlò del versamento dello Spirito 

come una promessa che Gesù ave-va ricevuto dal Padre (Atti 2:33). Il 
dono dello Spirito per tutti coloro 

che si pentono e sono battezzati (Atti 2:38). La promessa fu ricevu-

ta da Cristo e ora versata da Cristo (Atti 2:33).
L’apostolo Stefano rimproverò le autorità ebraiche di essere di 

collo duro e incirconcise di cuore e 

orecchie perché sempre resisteva-

no allo Spirito Santo come avevano fatto i loro padri (Atti 7:51). Notate 
che essi non solo resistevano a 

Gesù mentre Egli era sulla terra 

ma anche resistevano allo Spirito Santo.
L’apostolo Paolo parlò della 

benedizione che lo Spirito Santo 

pervenisse “ai gentili in Cristo 

Gesù, affinchè noi ricevessimo la 
promessa dello Spirto mediante la fede. (Galati 3:14).

L’apostolo Giacomo esortò il credente ad essere paziente finchè 
ricevesse la pioggia della prima e dell’ultima stagione (Giacomo 5:7). 

L’apostolo Giuda consigliò il cre-

dente di avere una santa fede e prega-re nello Spirito Santo (Giuda 20).Giovanni il Rivelatore continuò 
la sua relazione con Gesù e lo Spiri-to Santo. Noi leggiamo che egli era 
“nello Spirito nel giorno del Signo-re“ (Apocalisse 1:9-10).
Il ruolo dello Spirito Santo

Lo Spirito Santo svolge un ruolo 

vitale nel piano di redenzione di Dio, dalla creazione all’eternità. Come citato, in Genesi 1:2, lo 
Spirito di Dio, cioè lo Spirito Santo, si muoveva sulla superficie delle 
acque, quando la terra era senza forma e vuota. Nell’ultimo capitolo dell’Apocalisse, lo Spirito Santo invita l’umanità a partecipare alla redenzione di Dio (Apocalisse 22:17).In Matteo 1:20 un angelo del 
Signore apparve a Giuseppe per 

spiegare che la sua promessa sposa 

aveva concepito attraverso lo Spiri-to Santo.
Lo Spirito Santo dimora nel 

credente e fa diventare il nostro corpo il tempio di Dio (1 Corinti 3:16). Lo Spirito Santo è rattristato 
dalle nostre azioni e dal nostro lin-guaggio (Efesini 4:30). Egli inter-

cede per noi con sospiri, invitan-doci a pregare (Romani 8:26). Egli investiga i nostri cuori (versetto 27) e ci parla (Atti 13:2; 16:6,7; Apocalisse 2:7). Egli insegna tutte 
le cose e ci ricorda le scritture (Giovanni 14:26).

Dio si è rivelato a noi attraverso 

il Suo Spirito, che ha parlato attra-verso i profeti. Lo Spirito Santo ri-
vela la luce a noi e ci guida cosicchè possiamo capire la Parola.

Lo Spirito Santo svolge una du-

plice parte nella redenzione; prima 

lo Spirito Santo ci convince di pec-

cato, poi ci guida al pentimento per 
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il peccato. Pertanto, noi ci appoggi-
amo sulla giustizia e misericordia 

di Dio e siamo guidati alla redenzio-ine. Noi possiamo avere la vittoria sulla carne per lo Spirito Santo.Lo Spirito Santo dà il potere 
di compiere l’opera del Signore al di là delle nostre capacità se noi ci arrendiamo al Suo potere. Lo Spirito Santo dà anche a ciascuno di noi i nostri stessi doni (1 Co-rinti 12:3-5). Egli ci da il potere di compiere la Sua volontà (Atti 1:8). 
Lo Spirito Santo è il nostro Inseg-nante, guidandoci in tutta la verità (Giovanni 14:26). Egli ci dà la gioia e la pace (Galati 5:22,23). Egli da il potere (Efesini 3:16), includendo il potere di vivere vite pie (Ezechi-ele 36:27). Egli ci aiuta a pregare (Efesini 6.18). Egli da la sapienza e la rivelazione (Efesini 1:17,18). 
Egli da l’audacia per testimoniare (1 Timoteo 3:13). Dio il Padre parla attraverso noi per lo Spirito (Mat-teo 10:20).
Lo Spirito Santo negli ultimi giorni“Quando andrete a destra o 
quando andrete a sinistra, le tue 

orecchie udranno dietro a te una parola che dirà: ‘Questa è la via; camminate in essa!“ (Isaia 30:21).
“Fu per la confessione e 

l’abbandono del peccato, tramite la 

zelante preghiera e la consacrazi-

one di loro stessi a Dio che i primi 

discepoli si prepararono per il 

versamento dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste. La stessa 
opera, solo ad un livello più grande, deve essere compiuta oggi. Allora 
l’agente umano doveva solo rispon-

dere alla benedizione e aspettare 

che il Signore perfezionasse l’opera riguardo lui. E’ Dio che iniziò l’opera ed Egli finirà la Sua opera, 
rendendo l’uomo completo in Gesù Cristo. Ma non ci deve essere alcuna 
negligenza della grazia rappresen-

tata dalla pioggia della prima stagi-one. Solo coloro che stanno vivendo 
la luce che hanno riceveranno una luce maggiore.”1

La promessa di Dio è sicu-ra. Egli verserà il Suo Spirito su 

ogni carne con grandi risultati 

nell’illuminare e conquistare le anime (Gioele 2:28).“2
Senza lo Spirito di Dio noi siamo ciechi verso Gesù. L’orgoglio e la 

gloria personali impediscono a colui che cerca di trovare Cristo. 
Ma attraverso lo Spirito Santo, se 

ci pentiamo e siamo battezati, noi 

possiamo ottenere la vittoria sulla nostra carne. Quando riceviamo la 
Parola di Dio e ce ne nutriamo nei 

nostri cuori, questo Spirito Santo agisce come l’Ospite interiore della chiesa e la vita cristiana sarà la nostra parte.“Quando le prove oscurano 
l’anima, ricordatevi delle parole di 

Cristo, ricordatevi che Egli è una 

presenza invisibile nella persona dello Spirito Santo” 3 “La promessa 
dello Spirito Santo non è limitata a un’età o a una razza soltanto. Cristo dichiarò che l’influsso divino del SUO Spirito avrebbe sostenuto i Suoi seguaci fino alla fine dei tempi. Del 
giorno della Pentecoste a oggi, il 

Consolatore è stato mandato a colo-

ro che si sono consacrati completa-mente al Signore e al Suo servizio”. 4
“Se non avanziamo quotidiana-mente nell’esemplificazione delle 

virtù cristiane attive, non riconos-

ceremo le manifestazioni dello Spi-

rito Santo nella pioggia dell’ultima stagione. Essa potrà cadere nei 
cuori di tutti quelli che ci stanno in-

torno, ma noi non la discerneremo né la riceveremo.”5

Ricevere lo Spirito è un’indicazione che siamo figli di Dio e coeredi di Cristo (Romani 8:14-17). Attraverso l’ubbidienza alla 
parola di Dio e la preghiera fedele, 

noi saremo guidati dallo Spirito a 

produrre il Suo frutto nella nostra vita. Per crescere spiritualmente 
abbiamo bisogno di sottomettere la 

nostra vita alle parole dello Spirito che è la Parola di Dio.Noi dobbiamo svolgere un 
ruolo attivo nel vedere la Parola 

profetica di Dio manifestata nella nostra vita. Mentre crediamo la parola del Signore passerà nella 
nostra vita, dobbiamo permettere 

che le promesse di Dio ci diano la speranza e la stabilità. Non 
permettete al nemico di semina-

re i semi dello scoraggiamento mentre aspettate l’adempimento. 
Lo stesso Gesù che ci promette la 

pienezza dello Spirito Santo è in 

grado di preservare tutto il nostro 

spirito, l’anima e il corpo irre-prensibili per la Sua venuta. “Gesù 
viene a voi come lo Spirito della verità; studiate la mente dello Spi-
rito, consultate il vostro Signore, seguite la Sua via.”6
Riferimenti 
1 The Review and Herald, 2 marzo 1897.
2 Gli uomini che vinsero un impero, p. 35:3.
3 Daughters of God, p. 185.
4 Gli uomini che vinsero un impero, p. 32:2.[Enfasi 

aggiunta].
5 Testimonianze per i Ministri e per gli Operai del 

Vangelo, p. 374:1..
6 Manuscript Releases, vol. 2, p. 337.
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Riguardo all’età presente, 
l’apostolo Paolo ci ordina di riscat-

tare “il tempo, perché i giorni sono malvagi“ (Efesi 5:16).
La parola “redimere “ in greco significa “riacquistare, riscatta-re, recuperare dalla perdita.” Noi 

abbiamo bisogno di riscattare il tempo che rimane nella nostra vita. 
Possiamo redimerci solo oggi e pro-

grammare di riscattare il domani, poiché ieri se ne è andato! Solo noi 
siamo responsabili di usare ciò che 

Dio ha dato a ciascuno di noi – il 

tempo – per prepararci per la nos-tra vocazione spirituale.Edificare un carattere santo, 
giusto sta diventando sempre più difficile mentre viviamo negli ultimi 

giorni. Molti sentieri sbagliati nel 
modo di agire e di pensare possono 

farci perdere l’obiettivo del modo di vivere secondo Dio.
La maggior parte delle persone 

non meditano sullo stato tempora-

neo dell’esistenza umana o sul fatto che i nostri giorni sono contati.I giorni sono malvagi. Questo semplicemente significa che viviamo 
in un mondo peccaminoso dove le 

scelte peccaminose sono compiu-

te ogni giorno e ciascuna di quelle 

scelte contamina il buon dono del tempo, datoci da Dio. Siccome i giorni 
sono malvagi, Dio vi invita ad essere attenti a come vivete la vostra vita.

Il poeta americano e biografo 

Carl Sandburg osservò: “Il tempo è 

la moneta della vostra vita. E’ l’unica 
moneta che avete e solamente voi potete decidere come sarà spesa. State attenti affinchè altre persone non la spendano per voi.”

Come riscattate il vostro tempo? 

Come siete sicuri che state spen-

dendo saggiamente la moneta della 

vostra vita?Ogni giorno, ogni ora e ogni 
momento dovrebbero essere usati per sevire Dio. Più tempo possi-
bile dovrebbe essere usato per 

migliorarci imparando dalla Paro-la di Dio e questo ci beneficerà a 
sua volta per sapere come ser-virlo. Non facendo di questo una priorità, molto del nostro tempo sarà sprecato.
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Come abbiamo già nota-

to, l’apostolo Paolo descrive la necessità di fare del nostro meglio in riguardo al nostro tempo. Tuttavia, il 
processo dipende primariamente da 

noi e dalla nostra prospettiva sulla questione. Consideriamo le parole 
del re Salomone: “per ogni cosa c’è 

la sua stagione, e c’è un tempo per ogni cosa sotto il cielo“ (Ecclesiaste 3:1). Pertanto, dovremmo esamina-

re le nostre vite e con un esame più 

attento vedere se veramente appli-chiamo questo principio oppure no. 
Il mondo nel quale viviamo ha 

visto molti più cambiamenti in 

un periodo molto breve che nelle epoche passate. E’ un grande errore 
credere che staremo solo ai mar-

gini, osservando gli ultimi eventi svelarsi davanti ai nostri occhi.
“Ci troviamo alle soglie di grandi e solenni avvenimenti. Le profezie si stanno già adempiendo. L’ultimo grande conflitto sarà breve, ma terribile. Antiche controversie sara-nno ravvivate. Nuove controversie sorgeranno.” 1

Quali sono le nostre aspettative?

La Bibbia ci insegna che la grande 

controversia tra il bene e il male continuerà fino alla fine, dopo la quale il regno dei cieli sarà stabilito. 
Basandosi su questo, molti cristiani 

hanno creato le loro interpretazioni di come questo mondo verrà alla fine.Non possiamo pretendere di sa-pere quando il mondo finirà e come Dio agirà nei giorni finali. Dobbiamo 
appoggiarci sulla Sua sapienza e con-fidare nella Sua mano che ci guida.La fine sarà improvvisa e inattesa e la maggior parte delle persone sarà impreparata. Proprio come nei giorni del diluvio al tempo di Noè, una catastrofe colpirà improvvisamente la terra e allora sarà troppo tardi per pentirsi e per tornare a Dio.

Consideriamo questo sorpenden-

te pensiero:

“Il mondo è un teatro; gli attori, i 

suoi abitanti, si stanno preparando 

per svolgere la loro parte nell’ultimo grande dramma.”2Considerando il significato di 
quest’affermazione, si presenta una 

domanda: sanno le persone qual’è 

il loro ruolo? Sono consapevoli che questa non è una finzione ma è la 
vera vita?Attualmente, per la società 
moderna, i media sono diventati una parte della vita quotidiana. Le 
statistiche mostrano che anche se le 

persone sono tutte consapevoli che la televisione e i film non sono reali, 
molti eroi ed eroine della televisione e dei film sono diventati la maggio-ranza dei loro modelli.

Dall’altra parte, la Bibbia ci in-

segna che noi abbiamo un modello, il Signor Gesù Cristo come l’Autore 
e Colui che porta a compimento 

la nostra fede – e seguire il Suo esempio è la cosa più importante. 
Pertanto, dovremmo essere più 

attenti a conoscere con sicurezza chi 

è che progetta il nostro ruolo e chi è il nostro modello. Il nemico di Dio da più di 6000 anni sta preparan-

dosi specialmente per questi ultimi momenti della storia.
Come sta la nostra preparazione per questi eventi finali?

 I fatti che chiamano la nostra 
attenzione

“Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano 
inganno, secondo la tradizione degli 

uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo“ (Co-lossesi 2:8).Nei modelli del tempo presente, le verità vitali della parola di Dio 
sono messe da parte per le teorie, speculazioni e tradizioni umane. 
E’ incredibile che molte persone di 

chiesa e molti pastori professanti 

del vangelo non riconoscono tutta la Bibbia come la Parola di Dio ispirata. 
Iniziando da un punto di vista del rifiuto di una parte o dubitando di 
un’altra affermazione, essi troppo 

spesso terminano considerando il 

loro giudizio superiore alla Parola di Dio. In quel caso, l’autorità delle Scritture viene distrutta.
Ci ricordiamo chi per primo 

iniziò a dubitare della parola di Dio? Quali furono i risultati?
Riconoscere le tattiche del nemico

Fu Satana che iniziò la grande 

controversia nel cielo, perché egli 

odiava la legge di Dio.Noi sappiamo che la sua ribellio-

ne contro il Creatore lo fece espelle-re dal cielo. Ma egli ha continuato il 
suo piano diabolico di distruggere la legge di Dio sulla terra. Al fine di 
ingannare gli uomini e guidarli alla 

trasgressione della legge di Dio, egli non perde alcuna opportunità. I 
modi di Satana di adempiere il suo 

piano sono quelli di abbandonare 

completamente la legge oppure rigettarne uno dei suoi principi.
“La tattica di Satana, in questo conflitto finale contro il popolo 

di Dio, è la stessa che ha seguito all’inizio della grande lotta in cielo. 
Egli affermava di interessarsi della stabilità del governo divino, men-

tre segretamente faceva di tutto per rovesciarlo. Egli professava di cercare di promuovere la stabilità 
del governo divino, mentre segre-

tamente esercitava ogni sforzo per assicurarne la caduta.”3
C’è un concetto universale che Dio mai costringe la volontà o la 

coscienza; ma l’instancabile sforzo 

di Satana è di controllare coloro che non può altrimenti ingannare.“Per riuscirvi,[Satana] si ser-ve delle autorità civili e religiose 
sollecitandole a imporre delle leggi umane che sfidano la legge di Dio.” 4
Verranno tempi pericolosi…

Stiamo vivendo l’adempimento dei tempi pericolosi scritti in 2 Timoteo 3:1-5. Per di più, l’apostolo 
Paolo ha affermato che molte 

persone non avranno alcun piacere 

o disposizione ad ascoltare la sana dottrina: “Verrà il tempo, infatti, 
in cui non sopporteranno la sana 

dottrina ma, per prurito di udire, si 

accumuleranno maestri secondo le 

loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole.“ (2 Timoteo 4:3,4).Un giorno ho presentato uno 
studio biblico ad un uomo di un’altra 

denominazione religiosa – e in 

quello studio biblico, egli concorda-

va con gli insengamenti della Bibbia riguardo il giorno del Sabato. Non 
tanto tempo dopo, egli tornò e mi 

disse: “se ciò che stai dicendo rigu-

ardo il Sabato è vero, allora perché 
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non l’ho mai sentito da nessuno dei 

miei dirigenti? Perché ci sono così 

tanti cristiani che non possono ca-pirlo?” Egli concluse dicendo: “pen-

so che se la maggioranza della gente 

crede che il Sabato non è il giorno 

di adorazione, allora probabilmente hanno ragione.”
Come dovremmo chiamare questo: sincerità o ignoranza? (O entrambe?)
Le persone nelle posizioni di responsabilità non solo ignoreranno 

e disprezzeranno il Sabato loro stes-

si, ma dai loro pulpiti inviteranno 

le persone all’osservanza del primo 

giorno della settimana, perorando la 

tradizione e l’usanza in favore di qu-esta istituzione stabilita dall’uomo.
“La sostituzione delle leggi degli 

uomini al posto della legge di Dio, l’esaltazione, tramite l’autorità 
umana, della domenica al posto del 

Sabato biblico, è l’ultimo atto nel dramma. Quando questa sostitu-zione diventerà universale, Dio si rivelerà.”5
L’eterna legge di Dio

Spesso è stato detto che se volete conoscere la verità dovete investiga-re le sue origini. Come fu all’inizio? 
Dove possiamo trovare la risposta?

John Wycliffe dichiarò: “La Sacra Scrittura è l’autorità più alta per 
ogni credente, il modello di fede e il 

fondamento della riforma nella vita religiosa, politica e sociale.”
“La legge di Dio esisteva prima che l’uomo fosse creato. Gli angeli erano governati da essa. Satana 

cadde perché trasgredì i principi del governo di Dio. Dopo che Adamo 
ed Eva furono creati, Dio fece loro conoscere la Sua legge. Allora non 
fu scritta, ma fu insegnata a loro da Geova.

“Il Sabato del quarto comanda-mento fu istituito in Eden. Dopo che 
Dio aveva fatto il mondo e creato 

l’uomo sulla terra, fece il Sabato per l’uomo. Dopo il peccato e la caduta di Adamo, niente fu tolto dalla legge di Dio. I principi dei dieci comanda-

menti esistevano prima della caduta 

ed erano di un carattere adattato 

alla condizione di un santo ordine di esseri creati. Dopo la caduta, i 

principi di quei precetti non furono 

cambiati, ma ulteriori precetti fu-

rono dati per soddisfare l’uomo nel suo stato caduto.”6
“L’istituzione del Sabato ha la sua 

origine nell’Eden, ed è antica come il mondo stesso. Tutti i patriarchi lo rispettarono. Gli israeliti durante 
la schiavitù in Egitto furono cos-

tretti dai loro sorveglianti a violare questo insegnamento divino. Come 
conseguenza, ne dimenticarono il significato e la sacralità. Quando al 
Sinai Dio annunciò la sua legge, le 

prime parole del quarto comanda-mento furono: ‘Ricordati del giorno di riposo per santificarlo’ (Esodo 20:8). L’espressione ‘ricordati’ 
indicava che il sabato non era stato istituito allora, ma alla creazione. 
Per cancellare l’idea di Dio dalla 

mente dell’uomo, Satana cercò di 

eliminarne il segno stesso dalla me-moria: il giorno sacro. Se l’umanità 
fosse stata indotta a dimenticare il 

Creatore, non avrebbe più potuto opporsi all’influsso del male: Satana l’avrebbe dominata per sempre.
Se il Sabato fosse sempre stato 

osservato in modo sacro, non ci 

sarebbe mai potuto essere un ateo o un idolatra.”7
“Gesù ha detto: ‘Finché non siano 

passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà, 
che tutto non sia adempiuto’ (Matteo 5:18). Il sole che brilla nei 
cieli e la terra su cui viviamo sono 

i testimoni di Dio che la sua legge è immutabile ed eterna. Anche se essi 
sparissero, i precetti divini sussis-terebbero. ‘Più facile è che passino 
cielo e terra, che un apice solo della legge cada’ (Luca 16:17). Tutto il 
servizio simbolico che annunciava Gesù come l’Agnello di Dio doveva 
cessare alla sua morte; ma i precetti 

del Decalogo sono immutabili come il trono di Dio”. 8
La storia si ripete

Daniele e i suoi compagni amava-

no Dio con tutto il loro cuore e pre-

ferirono persino la morte piuttosto che commettere un’offesa verso Dio. 
Ma questo tipo di devozione non è preservata senza una lotta. E’ ben 
saputo che i tre amici di Daniele 

passarono una prova poiché fu loro 

richiesto di adorare la grande statua innalzata dal re Nabucodonosor nella pianura di Dura! Essi sapevano 
dalle Scritture che solamente Dio è degno di adorazione e culto. La loro fede e fiducia in Dio era così forte 
che presentò una grande lezione per 

tutti gli abitanti dell’impero babilo-nese.
 Daniele e i suoi amici lasciarono 

che la Parola di Dio sviluppasse la loro fede in Dio. Nabucodonosor udì 
prima la Parola di Dio nella spiega-zione dell’immagine nel suo sogno. Quanto diversa sarebbe stata la storia del mondo se Nabucodonosor, 
sotto le istruzioni divine, avesse capito il suo ruolo nel piano di Dio! Tristemente, tuttavia, Nabucodono-

sor abbandonò il piano di Dio dal 

suo scopo, permettendo che la sua 

conoscenza nutrisse il suo orgoglio e la sua vantià invece di imparare le lezioni della verità.
“Per l’altezza e la bellezza della 

sua immagine, per il materiale col 

quale era stata formata, il re cercò 

di rendere l’errore e la falsa dottrina magnifici e attraenti, più potenti, 
apparentemente, di qualsiasi cosa che Dio aveva dato.”9Tutta la falsa religione ha la sua 
origine in una corruzione della verità.

E’ facile osservare le similitudini 

tra come Satana operava nel passato 

e come egli opera oggi per ingannare le persone nello stesso modo. Satana 
cercò di servirsi della luce ricevuta 

da Dio per i propri scopi, guidando 

il re ad operare per la propria gloria invece di operare per la gloria di Dio.“La storia si ripete. In questa epoca la grande prova sarà sul punto 
dell’osservanza del Sabato…“Un sabato rivale viene esaltato, 
come avvenne per la grande statua d’oro nella pianura di Dura. I capi 
che sostengono di essere cristiani 

inviteranno il mondo ad osservare il 

falso sabato che essi hanno stabili-to. Tutti coloro che si rifiuteranno 
saranno messi sotto leggi oppressi-ve. Questo è il mistero dell’iniquità, 
il progetto degli strumenti satanici, 

portato in effetto dall’uomo del peccato.”10
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C’è un principio universale reso 

conosciuto secondo il quale Dio onorerà quelli che Lo onorano. Attraverso il modo nel quale Dio ha 
liberato i Suoi fedeli servitori nel passato, Egli dimostra come sarà 
con tutto il Suo popolo nelle sue pro-

ve per la Sua gloria – e avverte tutte 

le potenze terrene che si ribellano contro l’autorità del Cielo.
Esempi per nostro ammaestra-
mento“Or tutte queste cose avvennero 
loro come esempio, e sono scritte 

per nostro avvertimento, per noi, che ci troviamo alla fine dei secoli.“ (1 Corinti 10:11).Non c’è modo per sovrastima-

re l’importanza di imparare dalle persone intorno a noi. Imparare 
dagli altri non è un processo passivo, 

ma qualcosa che richiede lavoro e impegno da parte nostra. Osservare 
le esperienze della vita degli altri 

e comprendere le vie di Dio dalla Sacra Scrittura sarà di grande bene-ficio per noi.
Le lezioni che devono essere 

imparate dall’esperienza dei giovani 

ebrei nella pianura di Dura sono molto importanti. Nel futuro, molti 
dei servitori di Dio, anche se inno-centi dei misfatti, saranno fortifi-
cati per resistere all’umiliazione e 

all’abuso per mano di coloro che, 

ispirati da Satana, sono pieni di invidia e bigottismo religioso. L’ira degli uomini sarà svegliata special-mente contro coloro che santificano 
il Sabato del quarto comandamento e alla fine un decreto universale denuncerà questi come meritevoli di morte. 

Noi dovremmo ubbidire a Dio 
piuttosto che agli uominiNel XX secolo, come parte 
dell’educazione ateistica, gli stati 

comunisti pubblicarono e diffusero 

ampiamente letterature contrarie ai cristiani. Questo avvenne par-ticolarmente in Romania, anche prima della dittatura di Nicolae Ceausescu. Ricordo che, poco dopo 
la caduta del sistema comunista, io ebbi l’opportunità di incontrare a 
Bucarest un fratello molto fedele della nostra chiesa. Il suo nome era Stefan Ungureanu. Fu un privilegio 
ascoltare le vere esperienze di vita 

che i credenti ebbero durante l’era comunista. Come presidente di un’Unione della chiesa, un giorno 
questo fratello fu chiamato dalle autorità e interrogato: perché i libri 
religiosi usati dalla nostra chiesa 

non avevano un ritratto del capo del paese. Era obbligatorio per tutti i 
libri avere un’immagine di lui sulla prima pagina. La risposta del nostro 
fratello fu allora: “per favore, non 

fraintendeteci; noi rispettiamo il 

Governo e lo riconosciamo come un 

ordinamento stabilito da Dio, ma 

mostrare riverenza e adorazione per 

un essere umano non sarebbe giusto dinanzi a Dio. Noi non cambiamo i 
nostri principi secondo un diverso 

partito di governo, piuttosto abbia-mo sempre pregato per tutti loro. Noi siamo stati gli stessi nel passato 
come oggi e come saremo gli stessi nel futuro. Noi amiamo Dio e amia-mo il nostro prossimo.” Dopo molti 
anni è stato dimostrato che il popolo di Dio ha mantenuto questi principi. 

“Il popolo di Dio riconoscerà il 

governo umano come un ordinamen-

to divino e insegnerà l’ubbidienza ad 

esso come un sacro 

dovere dentro la 

sua legittima sfera. 

Ma quando le sue 

rivendicazioni sono in conflitto con le 
richieste di Dio, la 

Parola di Dio deve 

essere riconosciuta 

come superiore a 

tutta la legislazione umana.  ‘Il così dice il 

Signore’ non deve essere messo da 

parte per un così dice la chiesa o lo stato. La corona di Cristo deve esse-

re innalzata al di sopra dei diademi delle potenze terrene.”11
Tempo di prova 

“Sta per scoccare l’ora in cui 

ognuno di noi sarà messo alla prova. Sarà imposta l’osservanza del falso sabato e si scatenerà la lotta fra i 
comandamenti di Dio e quelli degli uomini. Coloro che si sono adeguati 
a poco a poco alle esigenze della società e si sono conformati alle 
abitudini mondane cederanno alle 

sollecitazioni umane piuttosto che 

esporsi al ridicolo, alla derisione, alla minacicia di carcerazione e di morte. Allora l’oro sarà separato dalle sco-rie. La vera reglione sarà nettamente distinta dalla semplice apparenza. 
Molte stelle da noi ammirate per il 

loro splendore svaniranno nelle te-nebre. Coloro che hanno indossato i 
paramenti sacerdotali ma non hanno 

rivestito la giustizia di Cristo appari-

ranno in tutta la vergogna della loro nudità.“ 12“Ogni anima deve affrontare le potenze delle tenebre. I giovani, 
come pure i vecchi, saranno assaliti 

e tutti dovrebbero capire la natura 

della grande controversia tra Cristo 

e Satana e dovrebbero rendersi 

conto che essa riguarda proprio loro. Tutti sono attori nella scena, compartecipi nel conflitto.”13
Caro lettore, Dio desidera usare te al Suo servizio. C’è un posto per te da occupare in questo mondo. Ognu-no di noi avrà un ruolo nell’ultimo atto del dramma. Se sarai fedele 

nell’occupare il posto che il Signore desidera che tu occupi, Egli opererà 
in tuo favore e tu vedrai la salvezza di Dio. 
Riferimenti 
 1 Messaggi scelti, libro 3, p. 339:9. 
 2 Testimonies, vol. 8, p. 27.  
 3 Il gran conflitto, p. 461:4 [Enfasi aggiunta].
 4 Idem, p. 462:1 [Enfasi aggiunta].

 5 I Tesori delle Testimonianze, vol. 3, p. 87:6. [Enfasi 

aggiunta].   

 6 The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 261.  

 7 Patriarchi e profeti, p. 280:1,0.

 8 La speranza dell’uomo, p. 224:3,4. 
  9 The Signs of the Times, 29 aprile 1897.
10 Christ Triumphant, p. 178.    
11 Testimonies, vol. 6, p. 402. [Enfasi aggiunta].
12 Profeti e re, p. 106:1 [Enfasi aggiunta].   
13 The Review and Herald, 25 settembre 1883.
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Quando Cristo 
lascia  

il Santuario

di Peter Cay-ohen – Filipine
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Stiamo vivendo nell’ultimo pe-

riodo dell’era cristiana, conosciuto come il periodo di Laodicea. Ques-to tempo dal 1844 in poi è anche 
riferito come il Giorno di Espiazione antitipico. Cristo, il nostro Sommo 
Sacerdote sta oggi servendo nel 

luogo santissimo del santuario 

celeste, presentando il Suo sangue 

davanti al Padre in nostro favore e 

facendo l’espiazione per le nostre trasgressioni. E’ la seconda fase della 
Sua opera come nostro “sommo 

sacerdote così grande, che si è posto 

a sedere alla destra del trono della Maestà nei cieli, ministro del san-

tuario e del vero tabernacolo, che 

ha eretto il Signore e non un uomo“ (Ebrei 8:1-2).
Cosa sta facendo Cristo nel san-

tuario celeste? Paolo ci dice che Cris-

to entrò “nel cielo stesso per compa-

rire ora davanti alla presenza di Dio per noi“ (Ebrei 9:24) per intercedere per noi. “Cristo è colui che è morto, e 
inoltre è anche risuscitato; egli è alla 

destra di Dio, ed anche intercede per noi“ (Romani 8:34).
L’intercessione di Cristo ha a che 

fare con la nostra salvezza? Certa-mente! 
“L’intercessione del Cristo in 

favore dell’uomo nel santuario 

celeste è indispensabile per il piano 

della salvezza, come lo è stata la Sua morte sulla croce,“1 poichè “egli può 
anche salvare appieno coloro che 

per mezzo suo si accostano a Dio, 

vivendo egli sempre per intercedere per loro“ (Ebrei 7:25).Noi abbiamo un tale sommo 
sacerdote che “è in grado di salvare 

completamente coloro che vengono a Dio tramite lui.“ Che incoraggiamento dovrebbe darci questa verità? “Noi 
non abbiamo un sommo sacerdote 

che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è 
stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinchè 

otteniamo misericordia e troviamo 

grazia, per ricevere aiuto al tempo opportuno“(Ebrei 4:15,16). Oggi Cris-to è nel santuario celeste. E cosa sta 
facendo? Sta facendo l’intercessione per noi, purificando il santuario dai peccati del popolo. Allora dobbiamo 
entrare per fede nel santuario con 

Lui, dobbiamo iniziare l’opera nel santuario delle nostre anime. Dobbia-mo purificarci da ogni contaminazi-one. Dobbiamo purificarci “da ogni 
contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio“ (2 Corinti 7:1)... 
Per questo, venite e umiliate i vostri 

cuori nella confessione e afferrate per 

fede il braccio di Cristo nel santuario celeste. Credete che Cristo prenderà la vostra confessione e alzerà le Sue 
mani davanti al Padre – mani che 

sono state ferite in nostro favore – ed Egli farà espiazione per tutti coloro che si presentano con confessione.“2
Dovremmo prendere seriamen-te questa chiamata “a purificarci 
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da ogni contaminazione“ mentre “Cristo è nel santuario celeste... 
facendo espiazione per noi“ poichè 

sta per venire il tempo in cui Cristo lascerà il santuario e non ci sarà 
nessuno che faccia l’espiazione per i nostri peccati. Guardando avanti a 
quell’ora, il profeta Daniele scrisse: “In quel tempo sorgerà Mikael, il gran principe, il difensore dei figli del tuo popolo; e ci sarà un tempo 
di tribolazione come non c’era mai 

stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli 
che saranno trovati scritti nel libro“ (Daniele 12:1). 
Ci sarà un tempo di tribolazioneParagonando Daniele 12:1 con Giuda e Apocalisse 12:7; 1 Tessa-lonicesi 4:16 con Giovanni 5:25, 
comprendiamo che Michele non è altri che Cristo. Il tempo quando Egli si alzerà per il Suo popolo sarà quando avrà finito la Sua opera nel santuario, Apocalisse 22:11,12. Egli si alzerà, indosserà il vestimento 
della vendetta e allora l’ira di Dio, le sette ultime piaghe descritte in Apo-calisse capitolo 16, saranno versate nel tempo di tribolazione.Ad Ellen White fu data una visio-ne di questo tempo di tribolazione. 
Lei scrisse: “fui presa in visione nel 

luogo santissimo, dove vidi Gesù ancora intercedere per Israele... Poi 
vidi che Gesù non avrebbe lasciato il luogo santissimo fin quando ogni 
caso non fosse stato deciso per la sal-

vezza o per la distruzione e che l’ira 

di Dio non poteva venire fin quando Gesù non avesse finito la Sua opera 
nel luogo santissimo, deponesse i 

Suoi abiti sacerdotali e si vestisse del vestimento della vendetta. Poi Gesù abbandonerà la Sua posizione di me-

diazione tra il Padre e l’uomo e Dio non si manterrà più nel silenzio, ma verserà la Sua ira su coloro che han-no rigettato la Sua verità. Vidi che.. 
quando il nostro Sommo sacerdote 

avrà finito la Sua opera nel santuario, Egli si alzerà, indosserà l’abito della 
vendetta e allora saranno versate le 

sette ultime piaghe.“Vidi che i quattro angeli avrebbe-

ro trattenuto i quattro venti finchè 

l’opera di Gesù sarebbe stata fatta nel 

santuario e poi sarebbero venute le 

sette ultime piaghe. Queste piaghe 
adirarono gli empi contro i giusti; essi 

pensarono che noi avevamo portato i 

giudizi di Dio su di loro e che se fossi-

mo stati eliminati, le piaghe sarebbe-ro allora cessate. Allora fu emesso un 
decreto per uccidere i santi; questo 

li fece gridare giorno e notte per ottenere la liberazione. Questo era il 
tempo della distretta di Giacobbe“3Si dice che Dio verserà la Sua ira 
su coloro che hanno rigettato la Sua verità. Cosa dimostra che essi hanno rigettato la verità? E’ il marchio 
della bestia che essi hanno ricevuto sulle loro fronti o sulle loro mani. 
L’avvertimento del terzo angelo deve 

essere dato agli abitanti della terra mentre Gesù è ancora nel santuario. (Vedi Apocalisse 14:9-11).Coloro che rigettano la verità del 
messaggio del terzo angelo avranno 

il marchio della bestia sulle loro 

fronti o sulle loro mani come prova del loro rifiuto di Dio e della loro de-

cisione di adorare la bestia al posto 

del loro Creatore come richiesto dal primo angelo. Poichè egli “diceva a gran voce: Temete Dio e dategli 
gloria, perchè l’ora del suo giudizio è 

venuta; e adorate colui che ha fatto il 

cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque“ (Apocalisse 14:7).
Così “quando Cristo non intercederà più nel santuario, si manifesterà la collera divina che 

incombe su coloro che adorano la 

bestia, la sua immagine e ne prendo-no il marchio (Apocalisse 14:9,10). 
Le piaghe che colpirono l’Egitto, 

quando Dio stava per liberare Israe-

le, erano della stessa natura di quel-

le ancora più terribili e diffuse che si 

abbatteranno sul mondo poco prima della liberazione finale del popolo di Dio. Descrivendo quelle terribili 
punizioni il rivelatore dice:’un’ulcera 

maligna e dolorosa colpì gli uomini 

che avevano il marchio della bestia 

e che adoravano la sua immagine’ (Apocalisse 16:2).“4
Il destino di tutti è per sempre 
fissatoQuando Cristo lascerà il santua-rio e l’ira di Dio sarà versata su colo-

ro che rigettano la verità, ci saranno 
ancora alcune persone che inizie-

ranno a sentire un genuino dolore 

per il peccato e per fede torneranno 

a Dio per ricevere la misericordia e la salvezza? Noi possiamo essere 
tentati di pensare che ci possono es-

sere alcuni empi che saranno pentiti 

quando patiranno i severi giudizi, 

come è avvenuto alle volte nel corso della storia. Ma la Bibbia ci informa 
anche che gli empi che soffrirono 

“ulcere maligne e dolorose“ e furono “bruciati dal grande calore“ inflitti 
dalle prime quattro piaghe “non si ravvidero per dargli gloria [a Dio]“ (Apocalisse 16:2-9).

Gli empi non possono speri-

mentare il pentimento genuino 

nel tempo di tribolazione perchè l’intercessione di Cristo sarà già ter-

minata e tutti avranno preso la loro 

irrevocabile decisione per la vita eterna oppure per la morte eterna. Pertanto non ci sarà alcun trapasso 
o commutazione tra i giusti e gli empi. Non sarà più possibile per un 
empio essere convertito per diventa-re giusto. Gli empi rimarranno empi 
e i giusti e santi rimarranno giusti e santi. (Vedi Apocalisse 22:11).Quando terminerà il tempo di prova per il mondo? Questo avve-nimento avverrà proprio prima 
della venuta di Gesù sulle nuvole del cielo. Questo è evidente dal fatto che 
l’annuncio solenne che i giusti e gli 

empi rimarranno come sono è imme-

diatamente seguito dall’affermazione 

di Gesù: “Ecco, io vengo presto e il 

mio premio è con me, per rendere ad ognuno secondo ciò che sarà l’opera sua“ (Apocalisse 22:12).“Quando finirà il giudizio investi-gativo, il destino di tutti sarà deciso 
per sempre: o per la vita o per la morte. Il tempo di grazia si chiuderà 

poco prima dell’apparizione del nos-

tro Signore sopra le nuvole del cielo.“5
La data esatta quando il tempo di 
prova termina non è rivelata

Il Signore ci ha rivelato che il nostro tempo di grazia terminerà quando Cristo lascerà il santuario prima di venire sulle nuvole del cielo. 
Ma la data esatta quando il tempo di grazia termina non è stata rivelata.
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“Dio non ci ha rivelato il tempo... 

quando il tempo di prova terminerà. Quelle cose che sono rivelate le 
accetteremo per noi stessi e per i nostri figli; ma non cerchiamo di co-

noscere quello che è stato tenuto se-greto nei consigli dell’Onnipotente...“Ho ricevuto delle lettere che 
mi chiedevano se ho qualche luce 

speciale riguardo quando il tempo di prova terminerà; e rispondo che 
ho solamente questo messaggio da 

portare, che oggi è il tempo per ope-

rare mentre è giorno, poichè la notte viene nella quale nessuno potrà operare. Oggi, proprio oggi, è tempo 
per noi di vegliare, operare e aspet-tare... Ma non c’é alcun comando per 
nessuno di investigare la Scrittura al fine di accertare, se possibile, quan-do terminerà il tempo di prova. Dio 
non ha tale messaggio per qualche labbra mortale. Egli non vuole che 
qualche linguaggio mortale dichiari 

ciò che Egli ha nascosto nei Suoi segreti consigli.“6Questo, certamente, si riferisce 
alla chiusura generale del tempo di prova per il mondo. Tuttavia, 
dobbiamo anche ricordarci che “il 

giudizio deve cominciare dalla casa di Dio“ (1 Pietro 4:17) e che la nos-

tra chiusura del tempo di prova non 

coincide necessariamente con il mo-

mento nel quale Cristo lascia il san-tuario. Il tempo di prova terminerà 
per coloro che hanno conosciuto la verità presente prima che termini 
per coloro che non hanno mai udito le verità provanti per questo tempo.

Il messaggero del Signore 

spiega: “io non pronuncio le mie 

proprie parole quando dico che lo Spirito di Dio passerà oltre coloro 
che hanno avuto il loro giorno di prova e la loro opportunità ma che 
non hanno saputo distinguere la 

voce di Dio o apprezzato gli avverti-menti del Suo Spirito. D’altra parte, 
nell’undicesima ora, migliaia di 

persone vedranno e riconosceran-no la verità.“7
“Il tempo dei giudizi distruttivi 

di Dio è il tempo della misericordia 

per coloro che non hanno avuto l’opportunità di sapere cosa è la verità. Il Signore guarderà tenera-mente a loro. Il Suo cuore di mi-

sericodia è toccato; la Sua mano è 

ancora stesa per salvare, mentre la 

porta è chiusa per coloro che non volevano entrare. Sarà ammesso 
un gran numero di persone che in 

questi ultimi giorni ascolteranno la verità per la prima volta“.8
Il tempo di prova terminerà im-
provvisamente, inaspettatamente

“Silenziosamente, in modo furti-

vo e inatteso come il ladro di notte, giungerà l’ora decisiva che segnerà 
il destino eterno in ogni uomo, l’ora 

in cui l’offerta misericordiosa fatta all’uomo colpevole sarà ritirata... 
Mentre l’uomo d’affari è intento a ricercare nuove possibilità di gua-

dagno, chi ama il piacere segue le 

proprie inclinazioni e chi è schiavo 

della moda si preoccupa della sua 

apparenza, il Giudice di tutta la terra 

potrebbe pronuniciare la sentenza: ‚... tu sei stato pesato con la bilancia, e sei stato trovato mancante’ (Dani-ele 5:27).“9“Quando la decisione irrevocabi-le sarà pronunciata nel santuario e il destino del mondo sarà fissato per 
sempre, gli abitanti della terra non lo sapranno.“10
Un tempo di carestia per il mondo

La Bibbia profetizza che sta per 

venire una carestia della Parola di Dio. (Vedi Amos 8:11,12).Quando sarà questa carestia 
di udire le parole del Signore? Lo spirito di profezia ci dice che sarà dopo che Cristo lascerà il santuario, dopo che il tempo di prova sarà già finito e mentre saranno versate le piaghe sulla terra. Mi fu mostrata 
questa visione:

“Le piaghe stavano cadendo sugli abitanti del mondo. Alcuni stavano biasimando Dio e maledicendolo. Altri si precipitavano sul popolo 
di Dio e imploravano di essere 

ammaestrati come poter evitare i Suoi giudizi. Ma i santi non avevano niente per loro. L’ultima lacrima per 
i peccatori era stata versata, l’ultima 

preghiera agonizzante offerta, 

l’ultimo peso portato, l’ultimo av-vertimento dato. La dolce voce della 
misericordia non doveva più invi-tarli. Quando i santi e tutto il cielo, 

erano interessati alla loro salvezza, 

essi non vi avevano dato nessuna importanza. La vita e la morte erano state messe davanti a loro. Molti 
desideravano la vita, ma non fecero alcuno sforzo per ottenerla. Non 
scelsero la vita e ora non c’era alcun sangue espiatorio per purificare il 
colpevole, nessun compassionevole 

Salvatore per implorare per loro e 

gridare, ’risparmia, risparmia il pec-catore ancora un pò.’ Tutto il cielo si 
era unito con Gesù, mentre essi udi-vano le terribili parole, ’è compiuto. E’ finito.’ Il piano della salvezza era 
stato compiuto, ma pochi avevano scelto di accettarlo. E quando la dol-
ce voce della misericordia sparì, la 

paura e l’orrore si impossessarono degli empi. Con terribile chiarezza essi udirono le parole:’troppo tardi! Troppo tardi!’“Quelli che non avevano apprez-

zato la Parola di Dio andavano 

avanti e indietro, andando da 

un mare all’altro e da nord a est, per cercare la Parola del Signore. L’angelo disse: ’non la troveranno. 
C’è una carestia nel paese; non una 

carestia di pane, nè sete di acqua, ma di udire le parole del Signore. 
Cosa darebbero per una parola di approvazione da parte di Dio! Ma 
no, essi devono aver fame e sete di essa. Giorno dopo giorno hanno 
trascurato la salvezza, apprezzan-

do le ricchezze terrene e i piaceri 

terreni di più di qualsiasi tesoro o stimolo celeste. Essi hanno rigetta-to Gesù e disprezzato i Suoi santi. L’impuro deve rimanere impuro.’ “ 11
Nessun secondo tempo di prova“Noi dobbiamo sfruttare al meglio le nostre opportunità presenti. Non ci sarà alcun altro tempo di prova 
datoci nel quale prepararci per il cie-lo. Questa è la nostra unica e ultima opportunità per formare i caratteri 
che ci renderanno idonei per la dimo-

ra futura che il Signore ha preparato 

per tutti coloro che sono ubbidienti ai Suoi comandamenti...“Tutti saranno messi alla prova secondo la luce che hanno ricevuto. Coloro che si allontanano dalla verità 
e si rivolgono alle favole non possono cercare un secondo tempo di prova. 
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Non ci sarà alcun millennio tem-porale. Se, dopo che lo Spirito Santo 
ha portato convinzione ai loro cuori, essi resistono alla verità e usano la loro influenza per bloccare la via in 
modo che altri non la ricevano, non saranno mai convinti. Essi non hanno 
cercato la trasformazione del caratte-

re nel tempo della prova dato a loro e Cristo non darà loro l’opportunità di passare sul terreno di nuovo. La decisione è una decisione finale.“12
La nostra protezione nel tempo di 
provaAbbiamo visto che quando Cristo lascerà il santuario e il tempo di prova terminerà, gli ingiusti e 
i contaminati avranno sulle loro 

fronti o sulle loro mani il marchio 

della bestia e berranno del vino 

dell’ira di Dio, le sette ultime piaghe, 

versato puro senza misericordia; e 

saranno tormentati con fuoco e zolfo 

alla presenza dei santi angeli e alla presenza dell’Agnello.
E i giusti e i santi? Saranno flagellati con le piaghe insieme con gli empi? Certamente no! Prima che 

termini il tempo della prova essi 

furono suggellati sulle loro fronti col suggello del Dio vivente.
Il messaggero del Signore de-

scrive: “vidi il tempo di tribolazione, 

come mai c’era stato prima – Gesù 

mi disse che era il tempo della dis-

tretta di Giacobbe e che noi doveva-

no essere liberati da essa tramite la voce di Dio. Poco prima di entrare in esso [il tempo di distretta], noi 
tutti ricevemmo il suggello del Dio vivente. Allora vidi i quattro angeli 
smettere di trattenere i quattro venti. Vidi la carestia, la pestilenza e 
la spada, una nazione sorgere contro 

un’altra nazione e tutto il mondo era in confusione.“13
La nostra unica sicurezza

Il suggello del Dio vivente è la copertura dell’Onnipotente sul Suo 
popolo per proteggerlo nel tempo di tribolazione affinchè non sia colpito dalle piaghe. Ellen G.White 
disse: “vidi una copertura che Dio 

stava mettendo sul Suo popolo per 

proteggerlo nel tempo di distretta; 

ogni anima che si era decisa per la 

verità ed era pura di cuore doveva 
essere coperta con la copertura dell’Onnipotente.“14“Vidi che Satana era al lavoro in 
questi modi per distrarre, ingannare 

e allontanare il popolo di Dio, pro-

prio ora in questo tempo di suggella-mento... Satana stava esercitando la 
sua stessa arte per trattenerli dove si trovavano, finchè il suggellamento fosse finito, finchè la copertura fosse 
messa sul popolo di Dio ed esso 

rimanesse senza un riparo contro 

l’ardente ira di Dio, nelle sette ulti-me piaghe.“15Questo significa che la nostra 
unica sicurezza nel tempo di dis-

tretta è avere il suggello del Dio vi-

vente sulle proprie fronti cosicchè possiamo essere protetti dal fla-gello delle piaghe. Essere suggella-to significa essere suggellati nella verità cosicchè “non siamo più 
bambini, sballottati e trasportati 

da ogni vento di dottrina, per la 

fode degli uomini, per l’astuzia che 

mira ad usare insidie di errore“ (Filippesi 4:14).“Quando il popolo di Dio è 
suggellato sulle proprie fronti – 

ciò avviene non con un suggello 

o marchio che possa essere visto, 

ma tramite uno stabilimento nella verità, sia intellettualmente che 
spiritualmente, così da non essere sviato.“16

Per di più, per essere suggellati dobbiamo allontanarci dall’iniquità. Sta scritto, “Si ritragga dall’iniquità 
chiunque nomina il nome di Cristo“ (2 Timoteo 2:19).

Perchè noi siamo suggellati, il 

peccato deve diventare “estrema-mente peccaminoso“ (Romani 7:13) 
nella nostra percezione cosicchè lo evitiamo. Non dobbiamo essere più indifferenti al peccato. (Vedi Ezechi-ele 9:4).

“Mentre il nostro Sommo 

Sacerdote compie la Sua opera di 

propiziazione in nostro favore, noi 

dobbiamo cercare di raggiungere la perfezione in Cristo. Il nostro Salva-

tore non ha mai ceduto alla tentazio-ne neppure con un solo pensiero. Sa-

tana, invece, trova sempre nei nostri 

cuori qualche punto debole che gli consente di penetrarvi. Un desiderio negativo accrezzato dà potenza alle sue tentazioni. Cristo, parlando di 
se stesso disse: ’viene il principe di questo mondo. Ed esso non ha nulla in me’ (Giovanni 14:30). Satana non 

potè trovare nulla nel Figlio di Dio 
che gli permettesse di conseguire 

la vittoria. Gesù aveva osservato i 

comandamenti del Padre e in Lui non 

c’era nessun peccato di cui Satana 

potesse servirsi a proprio vantaggio. 

Questa è la condizione in cui devono 
essere trovati coloro che vivranno nel 

’tempo di distretta’.“17“Nessuno di noi riceverà mai il 
suggello di Dio mentre i nostri ca-ratteri hanno una macchia o crespa. 
Spetta a noi rimediare i difetti nei nostri caratteri per purificare il 
tempio dell’anima da ogni contami-nazione. Allora la pioggia dell’ultima stagione cadrà su di noi come la 
pioggia della prima stagione cadde 

sui discepoli nel Giorno delle Pente-coste.“18Notate che le condizioni per 
il suggellamento e per la pioggia dell’ultima stagione sono le stesse. 
Giovanni ci dice che coloro che rice-

vono il suggello di Dio sono santi: “e 

nella loro bocca non è stata trovata 

menzogna, perchè sono irreprensi-bili davanti al trono di Dio.“ (Apo-calisse 14:5). Per essere suggellati, 
quindi, dobbiamo, per la grazia di 

Dio, vincere il peccato oggi prima 

che Gesù lasci il luogo santissimo nel santuario celeste.
Riferimenti
1 Il gran conflitto, p. 382:3. / 2 The Ellen G. White 
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4 Il gran conflitto, p. 491:2,3. / 5 Idem, p. 383:3.    
6 The Review and Herald, 9 ottobre 1894. 
7 Messaggi Scelti, libro 2, p. 7:7. / 8 The SDA Bible 

Commentary [E.G. White Comments], vol. 7, p. 979.    
9 Il gran conflitto, p. 384:1,2. / 10 Idem, p. 481:3.   
11 Primi scritti, p. 250:1-251:0. / 12 Last Day Events, 

p. 236,237. / 13 Day-Star, 4 marzo 1846. / 14 Primi 
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E’ interessante visitare le rinoma-te Tombe Reali del Museo di Sipàn situato nella città di Lambayeque, 
Perù, dove viene esposto il corredo funebre del Signore di Sipàn, un anti-co governatore della cultura Moche. Questo governatore dominò il nord 
dell’attuale territorio di quel paese durante il terzo secolo D.C.Nel 1987, una squadra di specia-

listi scavò questo sito archeologico, 

riconosciuto come la principale scoperta pre-Inca del XX secolo in Sud America.Col corpo mummificato del Signore di Sipàn si possono trovare 
alcune informazioni sulla sua vita 

personale e sulle sue speranze:

Il suo vestito regale, che rivela il 

presuntuoso desiderio di perpetua-re il suo dominio oltre la morte. 
Diverse rappresentazioni del dio Al Paec, la principale divinità che adorava.Una collana d’oro e d’argento 

fatta con venti arachidi, simboleggi-

ando il sole e la luna, cioè, il perfetto 

equilibrio spirituale tra le tenebre e la luce che voleva raggiungere.Alcuni pezzi del suo viso, rive-

lando forme anatomiche tali come 

il naso, gli occhi, i denti e i para-orecchie, tutti forgiati in oro fino, 
evidenziano il desiderio di immorta-lizzare il suo volto.

La rappresentazione della 

processione funeraria con ciò che 

si comprende essere sua moglie, 

due concubine, il capo militare, una 

guardia, un soldato, come pure un bambino, un cane e due lama (ani-male indigeno della regione Andina sacrificato in suo favore).Tutto questo indicava il centro 
delle sue speranze spirituali, cioè: 

vivere in eterno con i suoi oggetti e le persone più care a lui.
Una vana speranza“Quelli che riguardano alle vanità 
bugiarde abbandonano la fonte stessa della loro grazia.“ (Giona 2:9).Vivere in questo mondo come il Signore di Sipàn fece, sforzarsi di 

ottenere il potere e l’eterna giovi-

nezza, costituisce la più vana delle speranze. Ma ancora più spiacevole 
è il caso di coloro che, essendo con-sapevoli del Vangelo eterno, incorro-

no in questa follia:

“Salomone sedeva su un trono 

d’avorio, i scalini del quale erano d’oro solido, affiancati da sei leoni d’oro. I suoi occhi si posavano su 
giardini bellissimi e molto ben coltivati proprio davanti a lui. Quei 
terreni erano visioni di bellezza, 

disposti per assomigliare, il più pos-sibile, al giardino dell’Eden. Alberi e arbusti scelti, fiori di ogni varietà, 
erano stati portati da terre straniere per abbellirli. Uccelli di ogni tipo di 
brillante piumaggio svolazzavano di 

albero in albero, riempiendo l’aria di dolci canti. Giovani inservienti, vestiti e decorati magnificamen-

te, aspettavano di ubbidire al suo minimo desiderio. Scene di baldoria, 
musica, sport e giochi erano organi-

zzate per il suo divertimento con la stravagante spesa di denaro.   
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“Ma tutto questo non portò felicità al re. Egli si sedeva sul suo magnifico trono, il suo volto accigli-ato e oscurato dalla disperazione. 
La dissipazione aveva lasciato la sua 

impressione sul suo viso una volta bello e intelligente. Egli era triste-

mente diverso da chi fu il giovane Salomone. La sua fronte era solcata da preoccupazione e infelicità e in 
ogni tratto rivelava gli inconfondibili segni dell’indulgenza sensuale. Le 
sue labbra erano pronte a scaturire 

in rimproveri alla minima deviazio-ne dai suoi desideri.
“I suoi nervi distrutti e il suo 

corpo malato dimostravano il 

risultato della violazione della legge della natura. Egli confessava 
una vita sprecata, una fallimentare caccia della felicità. Il suo è il triste lamento, ‘tutto è vanità e tormento di spirito.’ “ 1
Vivere con speranza!Nella Scuola Missionaria Ebe-

nezer in Brasile, gli studenti assis-tono alla Clinica Naturista Oasis Paranaense. Una volta, due pazienti 
con cancro terminale sono stati ammessi. Uno di essi veniva visitato 
periodicamente dalla moglie e dai figli. Nelle loro conversazioni, il pa-

ziente saturava l’aria coi lamenti e le espressioni negative. Osservando il 
viso di sua moglie quando esprime-va sfiducia nei semplici trattamenti 
naturali, il suo cattivo atteggiamento era chiaramente evidente. Lei ci 
chiese: “Come posso incoraggiare 

questo uomo che è condannato a causa della sua stessa negatività?” Alcuni mesi dopo, questo paziente morì in circostanze sfortunate. 
Dall’altra parte della stessa ca-

mera, si presentava un quadro dia-metricalmente opposto. Un paziente 
in una simile condizione di salute 

– un uomo che non aveva neanche 

la benedizione di ricevere le visite 

– si comportava molto diversamen-te. Ogni volta che entravamo nella 
stanza per applicare un trattamento, 

egli riempiva la stanza di espres-sioni di gioia e di speranza. Il suo 
atteggiamento esercitava un potere 

di guarigione in tutto il suo essere e 

anche in quelli che lo assistevano.Potete immaginare la fine? Un 
giorno quando entrammo nella stan-

za, come eravamo abituati a fare, osservammo una situazione insolita. 
Il paziente era nel bagno, ma non capivamo il suo persistente silenzio. Alla fine entrammo per vedere cosa gli era successo. Scoprimmo che aveva qualcosa nella cavità orale che gli impediva di parlare. Era una 
massa informe delle dimensioni di un’arancia media. Seguendo l’ordine 
dell’operatore di turno, fu portato 

immediatamente nel laboratorio dell’Ospedale della Clinica nel centro della città di Curitiba, dove fu 
scoperto che quello era un tumore 

cancerogeno nella sua interezza, 

naturalmente e miracolosamente rimosso alla radice.
Il giorno quando gli dissero la notizia, noi eravamo al suo fian-

co e osservammo i straordinari salti di gioia. Egil ci abbracciò e 
usò un’espressione che mai mi dimenticherò. Egli esclamò: “fin dal 
primo giorno ho sperato in questi metodi naturali!”.Non ho più rivisto quel giovane, 
ma possiamo essere sicuri che la 

speranza mosse il braccio divino e 

attivò una risposta psicologica che 

riempì il suo organismo di salute 

– così sicuramente che il tumore 

non ebbe più l’ambiente nel quale svilupparsi.
Se impariamo a vivere con la spe-

ranza, riempiremo l’aria di espres-

sioni di vittoria che contageranno persino i più disperati.
Una speranza attivaNel New England, regione degli Stati Uniti, la gente aveva bisogno di 
costruire una diga molto importante per generare l’elettricità. Nel terreno 
progettato c’era un paesino con case bellissime. Il governo comunicò agli 
abitanti: “l’esecuzione di questo pro-getto richiederà molti anni, anche se abbiamo già firmato il contratto e ora le vostre case sono proprietà dello Stato, così vi sarà permesso di 
continuare a vivere in esse per un po’ di tempo, fin quando dovrete lasciare definitivamente la zona.”

Quella era una bella cittadina, ma 
da quel tempo in poi, iniziò a dete-riorarsi. Le persone non riparono 
più le loro case né si prendevano 

più cura dei giardini – e quello che 

una volta era una cittadina graziosa divenne un quartiere miserabile. 
Perché avvenne tale cambiamento? Avevano perso la speranza.

Molti cristiani, che hanno smesso 

di studiare le profezie, non han-

no più una speranza genuina nel glorioso futuro della chiesa. La loro 
perdita di speranza porta ad una vita inattiva e miserabile.

“La venuta del Signore ha rappre-

sentato in tutti i tempi la speranza dei suoi veri discepoli. La promessa 
del ritorno, fatta dal Signore ai 

discepoli al momento della sua ascensione dal monte degli Ulivi, ha 
illuminato il futuro dei credenti e ha 

sempre riempito i loro cuori di una 

gioia e di una speranza che non sono 

state spente né dal dolore né dalle prove. Fra sofferenze e persecuzioni, 
‘l’apparizione del grande Iddio e 

Salvatore nostro Gesù Cristo’ è stata 

‘la beata speranza’

“Dal carcere, dal rogo e dal 

patibolo dove i santi e i martiri tes-timoniarono della verità, giunge a 
noi attraverso i secoli l’espressione 

della loro fede e della loro spe-ranza. ‘Certi della sua personale 
risurrezione e perciò anche del loro 

glorioso avvento’ dichiara uno di 

questi cristiani ‘essi non temevano 

la morte e sapevano elevarsi al di sopra di essa’ “. 2“ ‘Signore, affretta questo giorno!’ 
Era questa la speranza della chiesa 

apostolica, della ‘chiesa del deserto’ e dei riformatori.“ 3
Dai tempi antichi le Scritture 

hanno dichiarato la certezza della 

seconda venuta di Cristo, stimolan-do la Sua chiesa a restare attiva. Per 
di più, anche le profezie indicano i 

segni cosicché tutti possono conos-cere il tempo e prepararsi.
Segni della speranza

“Il veggente di Patmos così de-

scrive il primo segno che preannun-cia il secondo avvento: ‘... e si fece 
un gran terremoto; e il sole divenne 
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nero come un sacco di crine e la luna divenne come sangue’ (Apoca-lisse 6:12). “Questi segni apparvero pri-ma dell’inizio del XIX secolo. In 
adempimento di questa profezia, nel 1755, si verificò il più terri-
bile terremoto che sia mai stato registrato. Quantunque esso sia 
comunemente conosciuto come 

‘terremoto di Lisbona’, esso scosse 

violentemente una parte consi-derevole dell’Europa, dell’Africa e perfino dell’America. Fu sentito in 
Groenlandia, nelle Indie occidentali, a Madeira, in Svezia, in Norvegia, in 
Gran Bretagna, in Irlanda, su una superficie di oltre sei milioni di chi-lometri quadrati . In Africa fu quasi altrettanto violento.“4“Venticinque anni dopo apparve 
il secondo segno indicato dalla pro-

fezia: l’oscuramento del sole e della luna… La predizione si adempì il 19 maggio del 1780. 
“Le galline rientrarono nel 

pollaio; il bestiame fu raccolto nei 

recinti e nelle stalle; le ranocchie 

cominciarono a gracidare e gli 

uccelli emisero i loro gridi notturni, 

mentre i pipistrelli svolazzavano intorno. Solo gli uomini sapevano che non era notte.“ 5
“Dopo mezzanotte le tenebre 

scomparvero e la luna apparve come un globo di sangue. Il 19 maggio 1780 è passato alla storia come ‘giorno oscuro’. Dal tempo di 
Mosè in poi non c’è mai stato un fenomeno che per intensità, esten-

sione e durata possa essere parago-nato a quello.“ 6“Nel 1833, due anni dopo 
che Miller aveva cominciato a 

presentare in pubblico le prove 

dell’imminente ritorno del Cristo, 

apparve l’ultimo segno preannun-

ciato dal Salvatore come prova del suo secondo avvento. Gesù aveva 
detto: ‘Le stelle cadranno dal cielo’ (Matteo 24:29)… Questa profezia 
si adempì in modo impressionante 

con la grande pioggia meteorica del 13 novembre 1833. Quella fu la 
più vasta e sorprendente visione 

di stelle cadenti che sia mai stata ricordata.“7

Principi di interpretazione che 
confermarono la speranza“Nel 1840 un altro importante 
adempimento profetico suscitò un vivo e vasto interesse. Due anni pri-
ma, Giosia Litch, uno dei pastori più 

in vista fra i predicatori del secondo 

avvento, aveva pubblicato un arti-colo nel quale spiegava l’Apocalisse (cap. 9), in cui è predetta la caduta dell’impero ottomano. Secondo i 
suoi calcoli questa potenza sarebbe stata sopraffatta… ‘Terminerà l’11 agosto del 1840, data in cui ci si può 
aspettare la caduta della potenza ottomana a Costantinopoli. E penso che sarà proprio così’ – Josiah Litch, in Signs of the Times, e Expositor of Prophecy, 1 agosto 1840.“Al momento indicato la Turchia, 
tramite i suoi ambasciatori, accettò 

la protezione delle potenze alleate 

europee e si pose automaticamen-

te sotto il controllo delle nazioni cristiane. L’evento fu l’adempimento letterale della predizione. Quando la 
notizia si diffuse, moltissimi si con-

vinsero dell’esattezza dei princìpi di 

interpretazione profetica adottati da 

Miller e dai suoi collaboratori e ne 

scaturì un nuovo e potente impulso per il movimento avventista. Uomini colti e influenti si unirono a Miller 
per predicare e pubblicare il frutto delle sue ricerche e così fra il 1840 e il 1844 l’opera andò estendendosi rapidamente“.8
Ma perché molti sono indifferenti?

“Il Salvatore, nel richiamare 

l’attenzione dei discepoli sui segni 

del suo ritorno, predisse lo stato di 

totale apostasia che si sarebbe veri-ficato prima del Suo ritorno. Come ai tempi di Noè le realtà terrene e la 
ricerca del piacere avrebbero avuto 

il sopravvento: comperare, vendere, 

piantare, costruire, sposare, abban-

donando Dio e dimenticando la vita eterna. L’esortazione del Signore 
per coloro che sarebbero vissuti a 

quell’epoca fu: ‘Badate a voi stessi, 

che talora i vostri cuori non siano 

aggravati da crapula, da ubriachez-

za e dalle ansiose sollecitudini di 

questa vita, e che quel giorno non vi 

venga addosso all’improvviso come 

un laccio’ (v. 34).“9La cecità spirituale, l’avidità, 
l’apostasia, la ghiottoneria e l’ingiusta sensualità sono il sicuro 
risultato di una vita senza speran-

za – una vita che inevitabilmente diventa negligente e indifferente. Mi 
piacerebbe analizzare i contrastanti risultati che la vera “beata speranza” avrà sulla mia e sulla vostra vita:
Gli effetti della vera speranza“Carissimi, ora siamo figli di Dio, 
ma non è ancora stato manifestato 

ciò che saremo; sappiamo però che quando egli sarà manifestato, sare-

mo simili a lui, perché lo vedremo come egli è.“ (1 Giovanni 3:2,3).“Ora il Dio della pace vi santifichi 
egli stesso completamente; e l’intero 

vostro spirito, anima e corpo siano 

conservati irreprensibili per la ven-

tuta del Signor nostro Gesù Cristo  “ (1 Tessalonicesi 5:23).Ovunque la Parola di Dio è stata 
fedelmente predicata, coloro che 

furono convertiti portarono frutto per il pentimento. “Avendo creduto, 
furono battezzati per ‘camminare in novità di vita’, come nuove creature 
in Cristo Gesù; non più per cedere 

alle passioni del passato, ma per 

seguire l’esempio del Figlio di Dio, per riflettere il Suo carattere e pu-rificarsi come Egli è puro. Amavano 
ciò che odiavano un tempo, mentre odiavano ciò che prima amavano. 
L’orgoglioso, il presuntuoso diventa-

va umile e gentile; l’uomo vanitoso e superficiale si dimostrava serio e modesto. Il materialista diventa-

va religioso; l’ubriaco, sobrio e il corrotto, puro. Le vanità del mondo venivano abbandonate.“ 10
Cari, se la nostra speranza è 

genuina, non solo desidereremo 

che Cristo ritorni sulla terra per la 

seconda volta, ma il nostro scopo principale sarà che Egli ritorni definitivamente nelle nostre vite e, come risultato, nella chiesa. Il nostro 
desiderio dovrebbe essere di bandi-

re il nemico delle anime dal nostro 

mezzo insieme con le sue distrazioni 

del mondo che ci allontanano da Gesù nella nostra vita quotidiana. 
Satana prende possesso del cuore 

La Settimana di Preghiera, 6 - 15 dicembre 201930



inviando demoni con commissi-oni specifiche per attivare le varie 
tendenze al male che ci separano dal nostro Signore.
Demoni specifici?

Consideriamo alcuni passi dello 

Spirito di Profezia riguardo ai de-moni che specficamente attaccano i nostri punti deboli.
“Gli angeli malvagi, creati sen-

za peccato, erano quanto a natura, 

potenza e gloria, uguali agli esseri ce-

lesti che sono ancora oggi messaggeri di Dio. Caduti, in seguito al peccato, 
si sono coalizzati per disonorare Dio e per distruggere gli uomini. Si sono 
uniti a Satana nella sua ribellione, 

sono stati espulsi dal cielo e nel corso 

dei secoli hanno collaborato con il 

principe delle tenebre nella sua lotta contro l’autorità divina. Le Scritture 
ci parlano della loro unione, del loro 

governo, delle loro varie categorie, 

della loro intelligenza, delle loro tra-

me e dei loro malvagi propositi con-tro la pace e la felicità dell’umanità.“11
“Il demone della gelosia entrò nel cuore del re [Saul]. Egli era arrabi-

ato perché Davide era esaltato al di sopra di lui.”12Quando Gesù venne sulla terra, 
“gli esseri umani, creati a immagine 

di Dio, erano diventati dimora dei demoni. I nervi, i sensi, i sentimen-

ti e gli organi degli uomini erano 

guidati da agenti soprannaturali 

all’indulgenza nei confronti delle più basse passioni. Nella loro fisionomia erano impressi i tratti dei demoni.”13I passi citati sono molto chiari. 
Satana organizza i suoi agenti per 

battere sui nostri punti deboli per confermarci nell’indolenza. Se noi 
siamo avidi, pettegoli, disonesti, 

egoisti, intemperati, lascivi, impa-zienti, mendaci, prigri, superficiali, 
vani, ecc, certamente alcuni dei suoi 

agenti malvagi hanno il compito di 

sfruttare pesantemente alcune delle nostre mancanze. Il vecchio detto è: “quello che non vinci, ti vincerà.”
C’è qualche speranza?

Se possediamo alcuni di questi 

indesiderabili tratti di carattere, non 

dovremmo scoraggiarci poiché lo 

Spirito di Profezia dice: “nessuno, 

al di fuori di Cristo, avrebbe potuto 

ristabilire il carattere corrotto dal peccato.“ 14Anche nel caso di Giuda Iscari-
ota: “se avesse aperto il suo cuore 

a Cristo la grazia divina avrebbe bandito il demone dell’egoismo.“15Ultimamente Maria, “che aveva 
sbagliato e aveva accolto dei demoni, 

era molto vicina al Salvatore nel discepolato e nel ministero.“ 16
“Il braccio di Cristo può raggiun-gere le vere profondità dei guai e della degradazione umani. Egli 

può darci l’aiuto per conquista-

re persino il terribile demone dell’intemperanza“. 17Nel 1927 il sottomarino S-4 sprofondò nel Golfo del Messico. 
Molte navi risposero rapidamente per salvare l’equipaggio. Durante le 
manovre di salvataggio, un gui-

datore tattico udì un suono sulle 

mura metalliche della nave; era un messaggio in codice Morse. Egli 
decifrò il codice e trasmise subito il 

messaggio: “L’equipaggio del sotto-

marino sta facendo una domanda, 

dicono: ‘c’è qualche speranza? C’è 

qualche speranza?’ Ecco cosa vuole 

conoscere questo mondo e spetta a 

noi ricordare loro che viviamo anche noi nella stessa situazione. Una volta “eravate in quel tempo 
senza Cristo, esclusi dalla cittadi-

nanza d’Israele ed estranei ai patti 

della promessa, non avendo speran-za ed essendo senza Dio nel mondo.“ (Efesini 2:12).“Anche noi infatti un tempo 
eravamo insensati, ribelli, erranti, 

schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e 
nell’invidia, oidosi e odiandoci gli uni gli altri. Ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e 
il suo amore verso gli uomini, egli 

ci ha salvati non per opere giuste 

che noi avessimo fatto, ma secon-

do la sua misericordia, mediante 

il lavacro della rigenerazione e il 

rinnovamento dello Spirito Santo, 

che egli ha copiosamente sparso 

su di noi, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinchè, giustifi-
cati per la sua grazia, diventassimo 

eredi secondo la speranza della vita eterna.“ (Tito 3:3-7).
Che tipo di speranza posseggo?Osservando la maggioranza nella chiesa oggi, sorge una domanda. La nostra sarà una speranza frivola come quella del Signore di Sipàn? 
Sto sprecando la benevolenza di 

Dio come il re Salomone fece? Si è 

estinta tra di noi l’attiva e fervente 

speranza della chiesa apostolica e 

dei riformatori?

Cosa sta succedendo nella nos-

tra vita – ci siamo raffreddati? La 

devozione per il guadagno dei soldi 

che assorbe sta sostituendo la mia 

devozione personale? Il desiderio di 

essere una chiesa popolare ci porta 

a mettere quel solenne giorno nel 

futuro quando l’ordine corrente delle cose terminerà?
Esclamiamo con il profeta mes-sianico: “Oh, squarciassi tu i cieli e scendessi! Davanti a te sarebbero scossi i monti.“ (Isaia 64:1).
Fratelli, possa questo desiderio 

veemente portarci individualmente 

e come popolo a vivere come veri cristiani!
“I primi cristiani formavano davvero un popolo particolare. Il 

loro comportamento irreprensibile 

e la loro fede incrollabile, costitui-

vano un costante rimprovero per i peccatori ostinati. Quantunque essi 
fossero numericamente pochi, privi 

di ricchezze, di posizioni, di titoli onorifici, intimorivano chi agiva 
male e ovunque il loro carattere e la loro dottrina erano ben noti.”18Allora il mondo non sarà in grado di negare che il Movimento di Rifor-

ma è quel popolo che sta “aspettan-

do la beata speranza e l’apparizione 

della gloria del grande Dio e Salvato-re nostro Gesù Cristo“ (Tito 2:13).Amen e amen!
Riferimenti 
 1 The SDA Bible Commentary, [E.G. White 

Comments], vol. 3, p. 1165. /  2  Il gran conflitto, 
p. 239:2,5. /  3  Idem, p. 240:5,6. /  4  Idem, p. 240:8-

241:0. /  5 Idem, p. 242:1; 242-243. /  6 Idem, p. 

243:3,4. /  7  Idem, p. 262:1,2. /  8 Idem, p. 263:3-5.   
 9 Idem, p. 244:3. / 10 Idem, p. 361:2. / 11 Idem, p. 

401-402. / 12 Patriarchi e profeti, p. 546:4. / 13 La 

speranza dell’uomo, p. 22:4. / 14 Idem, p. 23:3.  
15 Idem, p. 213:2. / 16 Idem, p. 428:3. / 17 Child Gui-

dance, p. 401. / 18 Il gran conflitto, p. 43:2.
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Guarda! Egli viene rapidamente!
Lo Sposo si avvicina!
I segni sono tutti intorno a noi,
Sulla terra, nel mare e in cielo.

Siete pronti per la cena,
Per il matrimonio dell’Agnello?
O è tutto per voi una farsa
Una teoria e una truffa?
Voi dite, “ho sentito quella storia
Oh, così tante volte prima.”
E così non vi rendete conto
Che lo Sposo è alle porte.

Il suo giorno di preparazione
E il Suo giorno di nuvole e oscurità,
Il Suo giorno di terribili tenebre,
E il Suo giorno di terribile condanna,
Il giorno della terribile perdizione si affretta,
Di tutti gli empi,
Che cercheranno allora riparo nelle grotte,
O in qualsiasi rifugio.

O, vieni presto, Signor Gesù!
Mentre aspettiamo di giorno in giorno.
“Guarda! Egli viene presto,”
Oggi sento lo Spirito dire.
Non dobbiamo indugiare a lungo;
Sulla terra, nel mare e nel cielo;
I segni stanno sicuramente dicendo
Che il Suo regno si avvicina.
                                 Adattato da una fonte anonima

Le foglie fruscianti cadevano -
Tutte intorno a me dov’ero seduto;
I giorni assolati stavano passando
E venendo meno – di cosa?
L’estate, con il suo calore
E i fragranti fiori, è finita;
E l’autunno, nella sua gentilezza,
Ha cosparso ora il terreno di rosso.

Non serve alcun profeta che ci dica
Quando passerà l’estate;
Non serve alcuna profezia per dire
Che l’inverno si sta avvicinando.
Noi conosciamo i segni dell’estate,
E dell’autunno, dell’inverno, della primavera;
Ma conosciamo i segni che parlano
Della venuta del Re?

I segni sono scritti chiaramente,
Se solo guarderemo
Nelle pagine benedette
Del grandioso, antico Libro
Il giorno della Sua apparizione
Ora sicuramente si sta avvicinando
I segni sono tutti intorno a noi
Sulla terra, nel mare e nel cielo

La Sua sposa si sta preparando; 
Mentre indossa le sue vesti di grazia;
Lei aspetta di vedere la gloria
E il sorriso del Suo viso.

I segni dei tempi
“Voi sapete discernere l’aspetto del cielo e della terra, ma come mai non discernete questo tempo?“

(Luca 12:56). 
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