È GIUNTA L’ORA
La Settimana di Preghiera, 4-13 dicembre 2020
La Settimana di Preghiera, 4 - 13 dicembre 2020

1

La settimana di preghiera

La Settimana di Preghiera – 4 - 13 dicembre 2020
In questo numero:
Editoriale
E’ giunta l’ora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

È giunta l’ora di conoscere il vostro Salvatore
Abbiamo bisogno di conoscere Dio e la potenza del Suo amore, come rivelato in Cristo, tramite una conoscenza sperimentale. . . . . . . . . . . . . . . .

4

È giunta l’ora di nascere di nuovo
Gli uomini e le donne devono ricevere il cuore nuovo. mantenerlo tenero e
sensibile tramite la grazia del cielo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

È giunta l’ora di essere un vero riformatore
L’ubbidienza alla legge di Dio come risultato di una vita trasformata da
Gesù è sempre più rara ai nostri tempi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

È giunta l’ora di sapere in cosa credete
Chi si unirà con l’angelo nel dare il messaggio della verità al mondo?.

16

È giunta l’ora di essere sani e di guarire il mondo
Noi dobbiamo essere rappresentati al mondo dai principi progressivi della
riforma sanitaria che Dio ci ha dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

È giunta l’ora di essere un missionario attivo
Non possiamo veramente negare il beneficio di usare
gli strumenti odierni delle comunicazioni per diffondere il vangelo. .

24

È giunta l’ora di prepararsi agli eventi finali
In vista dei segni della venuta di Cristo, tutti coloro che professano la verità dovrebbero essere predicatori viventi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

È giunta l’ora
La chiamata dell’ora – la nostra unica missione – espressa in poesia . .

32

E’ stato un anno turbolento. Molti hanno
affrontato delle prove serie e hanno subito perdite pesanti. Tuttavia, nonostante le
tremende difficoltà, dobbiamo ricordarci che
l’Onnipotente celeste – il Monarca dell’universo – veglia teneramente su tutti coloro
che piangono. Quelli di noi che siamo tra i
viventi abbiamo ancora molto per cui essere
grati – specialmente per la preziosa promessa della vita eterna attraverso l’abbondante
grazia di Gesù Cristo.
La raccolta di letture di quest’anno
intitolata È giunta l’ora… copre una serie
di argomenti per ispirarci e ricordarci dello
scopo particolare che Dio ha per noi su questo pianeta. Ognuno di noi, singolarmente, è
ancora qui per un motivo ben preciso e noi
siamo chiamati – in verità, spinti – a essere
ferventi nell’opera del nostro Maestro.
Consideriamo profondamente e con preghiera le letture per questa Settimana di Preghiera, condividendole anche con gli altri che
possono essere isolati o costretti a rimanere a
casa e ricordiamoci delle seguenti date:
• Preghiera con digiuno: Sabato, 12
dicembre
• Offerta per le missioni: Domenica 13
dicembre
Che lo Spirito Santo ci rinforzi divinamente e misericordiosamente di nuova vitalità
per essere servitori più fedeli nella causa del
Signore in qualsiasi modo Egli ci conceda
potere – e rinforzare la nostra fiducia attraverso le Sue parole, “tornate alla fortezza, o
voi prigionieri della speranza” “perché noi
siamo salvati in speranza; or la speranza che si
vede non è speranza, poiché ciò che uno vede
come può sperarlo ancora? Ma se speriamo
ciò che non vediamo, l’aspettiamo con pazienza” (Zaccaria 9:12; Romani 8:24,25). Si, il
nostro Signore sta davvero per tornare presto!
Cooperiamo insieme per affrettare il tempo di
vederlo! Amen!
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È giunta l’ora
S

pesso quando abbiamo bisogno
che ci venga ricordato, “è giunta
l’ora”, è perché dobbiamo cambiare il nostro stato d’animo da dove si
trovava a dove deve essere. Se fossimo
veramente pronti per fare qualcosa,
potrebbe non essere necessario menzionare il tempo – le cose scorrerebbero facilmente una dietro l’altra.
A noi tutti viene ricordato con
questa Settimana di Preghiera che,
tuttavia, “è giunta l’ora” per noi di essere più attivi in alcune cose alle quali
non abbiamo pensato evidentemente
abbastanza. Se realmente avessimo
pensato ad esse, il mondo sarebbe
potuto essere un luogo diverso.
Dio ha benedetto il Suo popolo
col tremendo privilegio di ascoltare,
avere potere, vivere e proclamare l’ultimo messaggio di misericordia che
deve essere dato ad un pianeta caduto:
“Gli ultimi raggi della luce
misericordiosa, l’ultimo messaggio
di misericordia che deve essere dato
al mondo, è una rivelazione del Suo
carattere di amore [dello Sposo]. I
figli di Dio devono manifestare la
Sua gloria. Nella loro stessa vita e carattere essi devono rivelare quello che
la grazia di Dio ha fatto per loro.”1
Attraverso gli anni, noi siamo
stati benedetti con vari mezzi e modi
per eseguire questo compito. Abbiamo apprezzato le risorse che ci sono
state affidate come avremmo dovuto
fare? È stato osservato: “il movimento missionario è troppo avanti
rispetto allo spirito missionario.”2
Oggi vediamo che le cose stanno
diventando più difficili e “l’opera che
la chiesa ha trascurato di compiere
in un tempo di pace e di prosperità, dovrà farla in una crisi terribile
nelle circostanze più scoraggianti e
proibitive.” 3
Si, e‘ giunta l’ora che avvengano
molte cose da parte nostra – prima
sarà, meglio sarà. Ci troviamo proprio alle soglie dell’eternità. Su quale
piattaforma ci troveremo? Per quale

parte parleremo? È giunta l’ora che
lo Spirito di Cristo sia versato senza
misura su un popolo che è affamato e
assetato di riceverlo e condividerlo con
un mondo che sta morendo per esso.
“Nel giorno della Pentecoste lo
Spirito Santo fu versato sui discepoli
in preghiera ed essi testimoniarono della sua fonte a tutti, ovunque
andassero.
“Lo spirito missionario fu versato
in misura illimitata e i discepoli
testimoniarono di un Salvatore
crocifisso e risorto e convinsero
il mondo quanto al peccato, alla
giustizia e al giudizio a venire. Essi
fecero proprio ciò che il loro Signore risorto aveva ordinato di fare
e iniziarono a diffondere a Gerusalemme il Vangelo, nello stesso
posto dove esisteva il pregiudizio più
profondo e dove prevalevano le idee
più confuse riguardo a Colui che era
stato crocifisso come un malfattore.
Tremila ricevettero il messaggio e
furono convertiti. Essi non furono intimiditi dalla persecuzione,
dall’imprigionamento e dalla morte;
ma continuarono a pronunciare con
tanto coraggio le parole della verità,
mettendo davanti agli ebrei l’opera,
la missione e il ministero di Cristo,
la Sua crocifissione, resurrezione e
ascensione; i credenti si aggiungevano quotidianamente al Signore, sia
uomini che donne.” 4
Siamo disposti ad ascoltare l’orologio profetico che ci dice chiaramente che è giunta l’ora per pregare
e agire in armonia con le nostre
preghiere – oppure cerchiamo invano
di soffocare e mettere al silenzio
l’allarme sotto un cuscino mentre noi
vi sonnecchiamo sopra? La scelta è
nostra – e la decisione è oggi. Siamo
disposti ad essere svuotati dell’egoismo e riempiti dello Spirito Santo?
“È privilegio di ogni cristiano,
non solo sperare, ma affrettare la
venuta del nostro Signor Gesù
Cristo…
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“Sorelle e fratelli miei, implorate
lo Spirito Santo, Dio mantiene ogni
promessa che ha fatto.”5
“Noi dobbiamo pregare affinché
Dio scopra la fonte dell’acqua della
vita. Noi stessi dobbiamo ricevere
l’acqua vivente. Preghiamo più seriamente, coi cuori contriti, affinchè ora,
nel tempo della pioggia dell’ultima
stagione, la pioggia della grazia cada
su di noi. Ad ogni raduno al quale
partecipiamo le nostre preghiere
dovrebbero salire, affinché proprio in
questo stesso tempo Dio impartisca
calore e refrigerio alle nostre anime.
Mentre cerchiamo Dio per lo Spirito
Santo, esso opererà in noi mansuetudine, umiltà di mente e una cosciente
dipendenza da Dio riguardo alla
pioggia dell’ultima stagione che apporta perfezione. Se preghiamo per
la benedizione con fede, la riceveremo come Dio ha promesso.”6
Possano i nostri cuori essere
ammorbiditi in modo sublime con
lo spargimento dell’amore del nostro
meraviglioso Salvatore durante questa Settimana di Preghiera ed essere
abbondantemente rinvigoriti con il
Suo grandioso potere creativo per
riscattare il tempo! Amen.
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È giunta l’ora
di ConosCere il vostro salvatore
ve n e r d i, 4

d iC e mb r e ,

La Divinità parla alla nostra coscienza oggi

Cercare la conoscenza
che salva la vita

Le Scritture dell’Antico e
Nuovo Testamento devono essere
studiate ogni giorno. Lo studente che è un costante allievo delle
vie e opere di Dio riceve la Sua
conoscenza e la Sua sapienza. La
Bibbia deve essere la nostra luce,
il nostro educatore… La prima
grande lezione in tutta l’educazione è conoscere e comprendere la
volontà di Dio.1
Quando si studiano le opere
di Dio, lo Spirito Santo trasmette
convinzione nella mente. Non è la
convinzione che produce il ragionamento logico; ma se la mente
non è diventata troppo oscura per
conoscere Dio, l’occhio troppo debole per vederLo, l’orecchio troppo
sordo per sentire la Sua voce, si
afferra un significato più profondo e vengono impresse nel cuore
le sublimi verità spirituali della
parola scritta.2

Il Salvatore disse: “questa è la
vita eterna, che conoscano Te, il
solo vero Dio e Gesù Cristo, che
Tu hai mandato.” E Dio dichiarò
tramite il profeta: “il savio non si
glori della sua sapienza, il forte
non si glori della sua forza, il ricco
non si glori della sua ricchezza.
Ma chi si gloria si glori di questo:
di aver intendimento e di conoscere me, che sono l’Eterno, che
esercita la benignità, il giudizo e
la giustizia sulla terra; poiché mi
compiaccio in queste cose, dice
l’Eterno.”
Nessun uomo, senza l’aiuto
divino, può raggiungere questa
conoscenza di Dio. L’apostolo dice
che “il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria
sapienza.” Cristo “era nel mondo e
il mondo fu fatto per mezzo di lui,
ma il mondo non l’ha conosciuto.”
Gesù dichiarò ai Suoi discepoli:
“nessuno conosce il Figlio se non il
Padre; e nessuno conosce il Padre
se non il Figlio e colui al quale il
Figlio avrà voluto rivelarlo.” 3
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Il blocco del nemico
Dal principio Satana ha studiato un piano per far dimenticare
Dio agli uomini, affinché egli
potesse annetterli a sé. Perciò egli
ha cercato di mal rappresentare il
carattere di Dio, per condurre gli
uomini a nutrire un falso concetto
di Lui. Il Creatore è stato presentato alle loro menti come vestito
di attributi dello stesso principe
del male – come arbitrario, severo
e intransigente – affinché potesse
essere temuto, evitato e persino
odiato dagli uomini. Satana sperava così di confondere le menti
di coloro che lui aveva ingannato
affinché mettessero Dio fuori dalla
loro conoscenza. Allora egli avrebbe cancellato l’immagine divina
nell’uomo e avrebbe impresso la
propria somiglianza nell’anima;
egli avrebbe imbevuto gli uomini
del suo stesso spirito e li avrebbe
resi schiavi secondo la sua volontà.
Fu falsificando il carattere di
Dio ed eccitando la sfiducia in
Lui che Satana tentò Eva alla
trasgressione. Tramite il peccato
le menti dei nostri primi genitori
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furono oscurate, la loro natura
degradata e i loro concetti di Dio
modellati dalla loro stessa limitatezza ed egoismo. Diventando più
audaci nel peccato, la conoscenza e
l’amore di Dio svanirono dalle loro
menti e dai loro cuori. “Poiché,
pur avendo conosciuto Dio, non
l’hanno però glorificato né l’hanno
ringraziato come Dio, anzi sono
divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato.”
Alle volte la sfida di Satana per
il controllo della famiglia umana è parsa coronata da successo.
Durante le epoche precedenti al
primo avvento di Cristo il mondo
sembrava quasi completamente
sotto l’influenza del principe delle
tenebre ed egli governava con una
potenza terribile come se attraverso il peccato dei nostri primi
genitori i regni del mondo fossero
diventati suoi per diritto. Persino
il popolo del patto, che Dio aveva
scelto per preservare nel mondo
la conoscenza di Lui stesso, si era
così allontanato da Lui che aveva
perso tutto il vero concetto del Suo
carattere.4

La profondità dell’amore
di Dio risplende
Cristo venne per rivelare Dio
al mondo come un Dio di amore,
pieno di misericordia, tenerezza
e compassione. Le fitte tenebre
con le quali Satana si era sforzato
di avvolgere il trono della Deità
furono spazzate via dal Redentore
del mondo e il Padre fu di nuovo
manifestato agli uomini come la
luce della vita… Cristo dichiara
di esser stato mandato nel mondo
come il rappresentatnte del Padre.
Nella Sua nobiltà di carattere,
nella Sua misericordia e tenera
pietà, nel Suo amore e nella Sua
bontà, Egli si mette davanti a noi
come l’incarnazione della perfezione divina, l’immagine dell’invisibile Dio.
L’apostolo dice: “Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo.”

Solamente quando contempliamo
il grande piano di redenzione possiamo avere un giusto apprezzamento del carattere di Dio. L’opera
della creazione era una manifestazione del Suo amore; ma il dono
di Dio di salvare la razza colpevole
e rovinata, rivela da solo le infinite
profondità della tenerezza e compassione divine. [Giovanni 3:16
citato.] …
Fratelli, con l’amato Giovanni
vi invito a vedere “quale amore il
Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio.” Che
amore, che incommensurabile
amore fa sì che noi peccatori e
stranieri come siamo, possiamo essere riportati a Dio e adottati nella
Sua famiglia! Possiamo rivolgerci
a Lui tramite l’affettuoso nome,
“Padre nostro”, che è un segno
del nostro affetto per Lui e una
promessa del Suo tenero interesse
e della Sua relazione con noi. Il
Figlio di Dio, contemplando gli
eredi della grazia, “non si vergogna
di chiamarli fratelli.” Essi hanno
persino una relazione più sacra con
Dio di quella che hanno gli angeli
che mai sono caduti.
Tutto l’amore paterno si è
riversato di generazione in generazione attraverso il canale dei cuori
umani, tutte le fonti della tenerezza che si sono aperte nelle anime
degli uomini, sono solo come un
piccolo ruscelletto nello sconfinato
oceano, paragonati con l’amore infinito, l’amore inesauribile di Dio.
La lingua non può pronunciarlo; la
penna non può descriverlo. Potete
meditare su di esso ogni giorno
della vostra vita; potete investigare
diligentemente le Scritture al fine
di comprenderlo; potete chiamare
ogni facoltà e capacità che Dio
vi ha dato, nello sforzo di comprendere l’amore e la compassione
del Padre infinito; tuttavia, c’è un
infinito al di là. Potete studiare
quell’amore per anni; eppure non
potrete mai comprendere pienamente la lunghezza e l’ampiezza, la
profondità e l’altezza dell’amore di
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Dio nel dare Suo Figlio in sacrificio per il mondo. L’eternità stessa
non potrà rivelarla mai pienamente. Studiando la Bibbia e il piano
di redenzione, questi grandi temi
si apriranno, comunque, sempre di
più al nostro intelletto.”5

Il campo di battaglia spirituale
Satana studia costantemente
come mantenere le menti degli
uomini occupate con quelle cose
che impediranno ad essi di ottenere la conoscenza di Dio. Egli
cerca di mantenerli impegnati
su ciò che oscurerà l’intelletto e
scoraggerà l’anima. Noi ci troviamo in un mondo di peccato
e corruzione, circondati dalle
influenze che tendono a sedurre o
scoraggiare i seguaci di Cristo. Il
Salvatore disse: “poiché l’iniquità
sarà moltiplicata, l’amore di molti
si raffredderà.” Molti fissano i loro
occhi sulla terribile malvagità che
esiste intorno a loro, sull’apostasia
e sulla debolezza da tutte le parti
e parlano di queste cose finché
i loro cuori sono ripieni di tristezza e dubbi. Essi mantengono
predominante nella mente l’opera
magistrale dell’arci ingannatore
e si soffermano sui tratti scoraggianti della loro esperienza, mentre
sembrano perdere di vista la
potenza del Padre celeste e il Suo
inconmensurabile amore. Tutto ciò
è come Satana voleva che fosse. È
un errore pensare al nemico della
giustizia rivestito di una potenza
così grande, mentre ci soffermiamo
così poco sull’amore di Dio e sulla
Sua potenza. Dobbiamo parlare
della potenza di Cristo. Siamo
completamente senza forza per
salvarci dalle grinfie di Satana; ma
Dio ha indicato una via di fuga. Il
Figlio dell’Altissimo ha la forza
per combattere la battaglia per
noi e “attraverso Colui che ci ha
amati” possiamo diventare “più che
vincitori.” 6
Non c’è alcuna forza spirituale
per noi nel rimuginare sulle nostre

5

debolezze e sviamenti e lamentarci
della potenza di Satana. Questa
grande verità deve essere stabilita
come un principio vivente nelle
nostre menti e nei nostri cuori –
l’efficacia dell’offerta fatta per noi;
che Dio può salvare completamente e salva completamente tutti coloro che vengono a Lui adempiendo le condizioni specificate nella
Sua parola. Il nostro compito è
quello di mettere la nostra volontà
dalla parte della volontà di Dio…
Gesù disse: “il Padre stesso vi
ama.” Se la nostra fede è fissata su
Dio, attraverso Cristo, si rivelerà
come “un’ancora dell’anima, sicura
e ferma e che entra dentro il velo;
dove il nostro Precursore è entrato
per noi.” E’ vero che le delusioni
verranno; dobbiamo aspettarci la
tribolazione; ma dobbiamo affidare
tutto, grande e piccolo che sia, a
Dio. Egli non diventa perplesso
dalla molteplicità delle nostre
lagnanze né oppresso dai nostri
pesi. La Sua protezione si estende
ad ogni famiglia e abbraccia ogni
individuo; Egli è interessato a tutte
le nostre attività e ai nostri dolori. Egli nota ogni lacrima; Egli è
commosso nel rendersi conto delle
nostre infermità. Tutte le afflizioni
e prove che ci capitano qui sono
permesse per eseguire i Suoi scopi
di amore verso di noi, “affinché
possiamo essere partecipi della Sua
santità” e così diventare partecipanti in quella pienezza di gioia
che si trova nella Sua presenza.”7

Ottenere una conoscenza
di Dio
“Il dio di questo mondo ha
accecato le menti, affinché non
risplenda loro la luce dell’evangelo della gloria di Cristo, che è
l’immagine di Dio.” Ma la Bibbia ci evidenzia nei termini più
forti l’importanza di ottenere una
conoscenza di Dio. Pietro dice:
“grazia e pace vi siano moltiplicate
nella conoscenza di Dio e di Gesù,
nostro Signore.” “La sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che

6

appartengono alla vita e alla pietà,
per mezzo della conoscenza di
colui che ci ha chiamati mediante
la sua gloria e virtù.” La Scrittura
ci invita: “riconciliati dunque con
Dio ed avrai pace.”
Dio ci ha ordinato, “siate santi,
poiché Io sono santo” e un apostolo ispirato dichiara che senza
santità “nessun uomo vedrà Dio.”
La santità è accordo con Dio. A
causa del peccato l’immagine di
Dio nell’uomo è stata macchiata e
quasi cancellata; l’opera del Vangelo è di ristabilire quello che è stato
perso; noi dobbiamo cooperare
con lo strumento divino in questa
opera. Come possiamo venire in
armonia con Dio, come riceveremo
la Sua somiglianza se non otteniamo una conoscenza di Lui? Cristo
venne nel mondo per rivelarci
questa conoscenza…
È compito del cristiano in
questa vita rappresentare Cristo al
mondo, manifestando il benedetto
Gesù nella vita e nel carattere. Se
Dio ci ha dato la luce, è affinché
possiamo rivelarlo agli altri. Ma
in confronto con la luce che abbiamo ricevuto e le opportunità e
privilegi che ci sono garantiti per
raggiungere i cuori delle persone,
i risultati del nostro compito fino
ad ora sono stati troppo piccoli.
Dio vuole che la verità che Egli
ha portato al nostro intelletto
produca più frutto di quanto è
stato finora rivelato. Ma quando
le nostre menti sono piene di
sconforto e tristezza, si soffermano sulle tenebre e sui mali che ci
circondano, come allora possiamo
rappresentare Cristo al mondo?
Come la nostra testimonianza ha
il potere di conquistare le anime?
Ciò di cui abbiamo bisogno è conoscere Dio e la potenza del Suo
amore, come rivelati in Cristo,
tramite una conoscenza sperimentale. Dobbiamo investigare
le Scritture diligentemente, con
preghiera; il nostro intelletto deve
essere svegliato dallo Spirito Santo e i nostri cuori devono essere

elevati a Dio in fede e speranza e
continua lode…
Fratelli e sorelle, è contemplando che noi siamo cambiati. Soffermandoci sull’amore di Dio e del
nostro Salvatore, contemplando la
perfezione del carattere divino e
rivendicando la giustizia di Cristo
come nostra per fede, noi dobbiamo essere trasformati nella stessa
immagine. Allora non raccogliamo
tutti i quadri spiacevoli – le iniquità, le corruzioni e le delusioni, le
evidenze della potenza di Satana
– per appenderli nelle stanze della
nostra memoria, per parlarne e
mormorarne finché le nostre anime siano piene di scoraggiamento.
Un’anima scoraggiata è un corpo
di tenebre, non solo fallisce essa
stessa di ricevere la luce di Dio, ma
la allontana dagli altri. Satana ama
vedere l’effetto delle descrizioni
dei suoi trionfi, rendendo gli esseri
umani increduli e scoraggiati.
Grazie a Dio ci sono dei quadri
più luminosi e più gioiosi che il
Signore ci ha presentato. Raccogliamo insieme le beate assicurazioni del Suo amore come tesori
preziosi, affinché possiamo considerarli continuamente. Il Figlio
di Dio, lasciando il trono di Suo
Padre, vestendo la Sua divinità con
l’umanità, affinché potesse salvare
l’uomo dalla potenza di Satana;
il Suo trionfo in nostro favore,
aprendo il cielo all’uomo, rivelando
alla visione umana la camera di
presenza dove la Deità svela la Sua
gloria; la razza caduta innalzata
dal pozzo della rovina nel quale il
peccato l’aveva immersa e riportata
in collegamento con il Dio infinito, avendo sopportato la prova
divina attraverso la fede nel nostro
Redentore, vestita della giustizia
di Cristo ed innalzata al Suo trono
– questi sono i quadri coi quali
Dio ci ordina di allietare le camere
dell’anima.”8

Focalizzare le cose celesti
In cielo Dio è tutto in tutti.
Lì regna suprema la santità; non
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c’è niente che danneggi la perfetta armonia con Dio. Se stiamo
davvero viaggiando là, lo spirito
del cielo dimorerà nei nostri cuori
qui. Se non troviamo alcun piacere oggi nella contemplazione
delle cose celesti; se non abbiamo
interesse nel cercare la conoscenza
di Dio, nessun piacere nel contemplare il carattere di Cristo;
se la santità non ci attrae – allora possiamo essere sicuri che la
nostra speranza del cielo è vana.
La perfetta conformità alla volontà
di Dio è l’alto obiettivo che deve
essere costantemente davanti al
cristiano. Egli amerà parlare di
Dio, di Gesù, della dimora della
beatitudine e della purezza che
Cristo ha preparato per coloro che
Lo amano. L’apostolo rappresenta
la contemplazione di questi temi,
quando l’anima banchetta con le
beate assicurazioni di Dio, come
il gustare “le potenze del mondo a
venire .”
Proprio davanti a noi sta la
lotta finale della grande controversia quando Satana opererà con
“ogni sorta di portenti, di segni e
di prodigi bugiardi” per travisare
il carattere di Dio, affinché egli
possa “sedurre, se possibile, anche
gli eletti.” Se mai ci fu un popolo
che avesse bisogno costantemente
di una luce progressiva, è il popolo
che, nel tempo del pericolo, Dio ha
chiamato ad essere depositario della Sua santa legge e difensore del
Suo carattere davanti al mondo.
Coloro ai quali è stata affidata una
fede così sacra devono essere spirituali, elevati, vitalizzati dalle verità
nelle quali professano di credere.
Mai la chiesa ebbe bisogno più
fortemente e mai Dio fu più sollecito che essa godesse l’esperienza
descritta nella lettera di Paolo ai
Colossesi, quando egli scrisse: “non
cessiamo di pregare per voi e di
chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni
sapienza ed intelligenza spirituale,
perché camminate in modo degno
del Signore, per piacergli in ogni

cosa portando frutto in ogni opera
buona e crescendo nella conoscenza di Dio.” 9

L’azione per oggi
Quando la tempesta della persecuzione si abbatterà veramente
su di noi, la vera pecora sentirà la
voce del vero Pastore. Si faranno
degli sforzi di abnegazione per salvare i perduti e molti che si sono
allontanati dall’ovile torneranno
per seguire il grande Pastore. Il
popolo di Dio si unirà e presenterà
al nemico un fronte unito. In vista
del pericolo comune, la lotta per
la supremazia cesserà; non ci sarà
alcuna disputa su chi deve essere
considerato più grande. Nessuno
dei veri credenti dirà: “Io sono di
Paolo, io di Apollo e io di Cefa.”
La testimonianza di uno e di tutti
sarà: “io mi attacco a Cristo; mi
rallegro in Lui come mio Salvatore
personale.”
In questa maniera la verità sarà
portata nella vita pratica e così la
preghiera di Cristo, pronunciata
proprio prima della Sua umiliazione e morte, otterrà risposta:
“affinché siano tutti uno, come tu, o
Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi uno in noi; affinché il mondo
creda che tu mi hai mandato” (Giovanni 17:21). L’amore di Cristo,
l’amore dei nostri fratelli, testimonieranno al mondo che siamo stati
con Gesù e abbiamo imparato da
Lui. Allora il messaggio del terzo
angelo risuonerà in un gran grido
e tutta la terra sarà illuminata dalla
gloria del Signore.10
“Dovreste dipendere da Dio;
fate la Sua volontà; seguitelo;
riposatevi in ubbidienza alla forza
della Sua Parola.
“La vera arresa a Dio significa
ubbidire quando questo sembra
la cosa più difficile. Questo risveglierà la vostra natura morale
e sottometterà il vostro orgoglio.
Imparate a sottomettere la vostra
volontà alla volontà di Dio e sarete
resi idonei per l’eredità dei santi
nella luce.”11
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La chiamata dell’ora
Una fede generale non è sufficiente. Noi dobbiamo indossare
il vestito della giustizia di Cristo
e indossarlo apertamente, con
coraggio, con decisione, esibendo
Cristo, non aspettandoci troppo
dall’uomo mortale, ma mantenendo lo sguardo verso Gesù ed
essere rapiti dalle perfezioni del
Suo carattere. Allora, individualmente, manifesteremo il carattere
di Gesù e renderemo evidente il
fatto che siamo rinvigoriti dalla
verità; perché essa santifica l’anima
e porta ogni pensiero sottomesso
all’ubbidienza di Cristo.
Ogni missionario avrà battaglie difficili da combattere con
l’io e questi combattimenti non
saranno pochi. Ma se costantemente cresciamo nell’esperienza cristiana, se continuiamo a
guardare Gesù con fede, ci verrà
data forza per ogni emergenza.
Tutte le facoltà ed energie di una
natura rigenerata devono essere
portate nell’ esercizio costante e
quotidiano. Ogni giorno avremo
occasione per crocifiggere l’io, per
combattere contro l’inclinazione e
contro il temperamento perverso
che attirerebbe la volontà in una
direzione sbagliata. Il riposo e il
trionfo della vittoria non sono
ancora nostri, se non quando entreremo per fede nella vittoria che
Cristo ha ottenuto per noi.12
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di

David Mureșan — Romania

È giunta l’ora
di nasCere di nuovo
s a b ato, 4

U

na delle promesse divine
più preziose è: “ecco,
io faccio tutte le cose
nuove” (Apocalisse 21:5).
Quando è necessario rinnovare una
cosa, è perché quella che attualmente viene usata non soddisfa più le
richieste dell’utilizzatore.
La decisione di fare “nuovi cieli e
nuova terra, nei quali abita la giustizia“ (2 Pietro 3:13) è presa dal Creatore stesso; questo perché Egli ha
bisogno di far finire la storia oscura
dell’universo macchiato dal peccato.
È interessante che tutta la creazione di Dio, anche se colpita dal
peccato, sarà rinnovata dalla potenza e
dall’assoluta volontà del nostro Creatore. Tuttavia, l’umanità, avendo scelto
di peccare, è invitata ad accettare in
anticipo un rinnovamento speciale
compiuto da Dio attraverso lo Spirito
Santo, perché nella città di Dio “nessuno che commetta abominazione vi
entrerà mai“ (Apocalisse 21:27).
L’avvertimento dato a Nicodemo è
ancora valido per tutti gli esseri colpiti
dal peccato: “Gesù gli rispose e disse:
‘in verità, in verità ti dico che se uno
non è nato di nuovo, non può vedere
il regno di Dio’ “ (Giovanni 3:3).
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Tale approccio viene dato perché
Dio vuole che tutti siano salvati.
Egli dichiara: “Io non provo alcun
piacere nella morte di chi muore,
dice il Signore, l’Eterno. Convertitevi dunque e vivrete“ (Ezechiele
18:32). Nello stesso tempo, Dio
rispetta la volontà di ogni uomo.
Egli sta usando tutte le maniere
possibili perché l’uomo sia cosciente
della sua necessità e gli presenta le
opportunità per accettare l’offerta
della salvezza.

Dove inizia il rinnovamento?
“E non vi conformate a questo
mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra
mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole
e perfetta volontà di Dio” (Romani
12:2). Qui il termine “trasformati”
significa cambiati.
“Quando Gesù parla del nuovo
cuore, egli intende la mente, la vita,
tutto l’essere. Avere un cambiamento
di cuore significa ritirare gli affetti
dal mondo e fissarli su Cristo. Avere
un cuore nuovo significa avere una
mente nuova, nuovi scopi, nuove
motivazioni. Qual’è il segno di un

2 0 20

cuore nuovo? – Una vita cambiata.
C’è un morire quotidiano, ora dopo
ora all’egoismo e all’orgoglio.“ 1
“La mente è la capitale del
corpo.”2
“La mente controlla tutto l’uomo.
Tutte le nostre azioni, buone o cattive, hanno la loro fonte nella mente.
È la mente che adora Dio e ci unisce
agli esseri celesti.”3
Così, il posto dove inizia il rinnovamento genuino è la mente.4

La volontà
Dopo che il Signore ha parlato
alla nostra mente e la Sua offerta ci
impressiona e diventa attraente, Egli
chiede il nostro consenso dicendo:
“Se vuoi” (Matteo 19:21).
Dio non costringe mai la nostra
volontà, ma quando è possibile, Egli
ci incontra nella via con gli appelli
dello Spirito Santo per ricordarci
l’unica possibilità di salvezza.
“La vostra volontà è la fonte
di tutte le vostre azioni. Questa
volontà, che forma un fattore così
importante nel carattere dell’uomo,
fu data, alla Caduta, al controllo
di Satana; e da allora in poi egli
manipola a suo vantaggio nell’uomo
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la volontà e l’azione per la completa
rovina e miseria dell’uomo.
“Ma il sacrificio infinito di Dio
nel dare Gesù, il Suo caro Figlio, per
diventare un sacrificio per il peccato,
Lo rende in grado di dire, senza violare un principio del Suo governo:
“Rinnega te stesso per Me; dammi
la tua volontà; toglila dal controllo
di Satana e Io prenderò possesso
di essa; allora potrò operare in te la
volontà e fare il Mio beneplacito.”
Quando Egli vi da la mente di Cristo, la vostra volontà diventa come
la Sua volontà e il vostro carattere
è trasformato per essere simile al
carattere di Cristo.”4
“Lo Spirito di Dio non si propone di fare la nostra parte, né con la
volontà né con l’azione. È compito
dell’essere umano cooperare con
gli strumenti divini. Non appena
incliniamo la nostra volontà per
armonizzarla con la volontà di Dio,
la grazia di Cristo si presenta per cooperare con l’essere umano; ma non
sarà il sostituto a fare la nostra opera
indipendentemente dalla nostra
azione risoluta e decisiva. Pertanto
non è l’abbondanza della luce e delle
evidenze che convertiranno l’anima,
solo l’agente umano che accetta la
luce, desta le energie della volontà, si
rende conto e riconosce quello che
lui sa essere la giustizia e la verità e
così coopera con i ministeri celesti
nominati da Dio per la salvezza
dell’anima.” 5

L’azione
Dire “io credo, io voglio” è fondamentale, ma non è sufficiente.
“Anche voi per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete
alla vostra fede la virtù; alla virtù la
conoscenza, alla conoscenza l’autocontrollo, all’autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà;
alla pietà l’affetto fraterno e all’affetto
fraterno l’amore.” (2 Pietro 1:5-7).
“Attraverso la coltivazione dei
giusti principi, l’uomo può ottenere
la vittoria sulla predisposizione al
peccato. Se ubbidisce alla legge di
Dio, i suoi sensi non saranno più
a lungo distorti e pervertiti; le sue
facoltà non saranno più a lungo per-

vertite e sprecate per essere esercitate su obiettivi che lo allontanano da
Dio. Per mezzo della grazia concessa
dal Cielo, le parole, i pensieri e le
energie possono essere purificati; un
nuovo carattere può essere formato
e la degradazione del peccato può
essere vinta.” 6

È giunta l’ora
Anche se non abbiamo chiesto la
nostra esistenza, noi godiamo ancora
la vita donataci da Dio, un periodo
nel quale siamo soggetti all’importantissimo esame che ha conseguenze eterne. Lo Spirito Santo vuole
che noi ci rendiamo conto cosa
significa oggi questo.
“Perciò, come dice lo Spirito
Santo: ‘Oggi, se udite la sua voce”
(Ebrei 3:7). [Enfasi aggiunta.]
La Bibbia abbonda di esempi di
persone che hanno ricevuto l’invito
della grazia e sono stati trasformati,
rinnovati e preparati per vivere con
gli esseri senza peccato. Ma molti
sono coloro che hanno rifiutato e
trascurato l’appello dello Spirito
Santo, lasciando passare invano il
tempo per un cambiamento, per la
loro nuova nascita.

L’esempio di Faraone
“Il Faraone, re d’Egitto, non è
che un gran rumore, che ha lasciato
passare il tempo stabilito” (Geremia
46:17).
Osserviamo un aspetto essenziale della seconda piaga che cadde
sull’Egitto. Faraone aveva chiamato
Mosè ed Aronne, dicendo:
“Allora, Faraone chiamò Mosè
ed Aronne e disse loro: ‘pregate
l’Eterno che allontani le rane da me
e dal mio popolo, e io lascerò andare
il popolo, perché sacrifichi all’Eterno’. Mosè disse al Faraone: ‘Fammi
l’onore di dirmi quando devo intercedere per te, per i tuoi servi e per il
tuo popolo, finche l’Eterno distrugga le rane intorno a te e alle tue case
e rimangano solo nel fiume’. Egli
rispose: “domani”. (Esodo 8:8-10).
Egli fissò il giorno successivo,
sperando segretamente che nell’intervallo le rane sarebbero sparite da
loro e così avrebbero impedito a lui
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l’amara umiliazione di sottomettersi
al Dio di Israele.”7
In altre parole, “domani” è la
politica di lavoro di Satana ed è una
delle più efficaci per la distruzione.
Dall’altra parte, lo Spirito Santo
dice “oggi” perché non abbiamo la
garanzia del domani.
“Dio parla agli uomini attraverso
i Suoi servi, dando precauzioni e
avvertimenti e rimproverando il peccato. Egli dà a ciascuno un’opportunità per correggere i suoi errori prima
che diventino parte del loro carattere;
ma se uno si rifiuta di essere corretto,
la potenza divina non si interpone
per controbattere la tendenza della
sua stessa azione. Egli trova più facile
ripetere lo stesso comportamento.
Egli sta indurendo il cuore contro
l’influenza dello Spirito Santo.” 8
“Coloro che calmano una
coscienza colpevole col pensiero
che potranno cambiare il corso del
male quando sceglieranno di farlo,
che possono prendere alla leggera gli inviti della misericordia ed
essere ripetutamente impressionati,
seguono questo corso a loro pericolo.
Essi pensano che dopo aver sprecato
tutta la loro influenza dalla parte del
grande ribelle, in un momento di
massima estremità, quando il pericolo li circonderà, essi cambieranno le
guide. Ma questo non è così facile
da farsi. L’esperienza, l’educazione,
la disciplina di una vita di indulgenza peccaminosa, ha modellato così
completamente il loro carattere che
non possono allora ricevere l’immagine di Gesù. Se la luce non avesse
brillato sul loro sentiero, il loro caso
sarebbe stato differente. La misericordia potrebbe interporsi e dar loro
un’opportunità di accettare le sue
offerte; ma dopo che la luce è stata
a lungo rigettata e disprezzata, alla
fine sarà ritirata.”9

Nebukadnetsar
Quanto impressionanti ed elevati
sono i cambiamenti fatti dall’opera
dello Spirito Santo! Dopo il suo rinnovamento, Nebukadnetsar raccontò
la sua esperienza di cambiamento:
“In quello stesso tempo mi ritornò la ragione, e per la gloria del mio
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regno mi furono restituiti la mia maestà e il mio splendore. I miei consiglieri e i miei grandi mi cercarono
e io fui ristabilito nel mio regno e
la mia grandezza fu enormemente
accresciuta. Ora, io Nebukadnetsar
lodo, esalto e glorifico il Re del cielo,
perché tutte le sue opere sono verità
e le sue vie giustizie; egli ha il potere
di umiliare quelli che camminano
superbamente” (Daniele 4:36,37).
“Il monarca una volta orgoglioso
era diventato un umile figlio di Dio;
il governatore tirannico, prepotente,
un re saggio e compassionevole. Colui che aveva sfidato e bestemmiato
il Dio del cielo, ora riconosceva la
potenza dell’Altissimo e cercava seriamente di promuovere il timore di
Geova e la felicità dei suoi sudditi.”10

Saulo di Tarso
Essendo uno dei più zelanti persecutori della chiesa di Cristo, senza
preoccuparsi di quanto sangue veniva
versato fin quando non raggiungeva
il suo scopo, Saulo scrisse: “io ho
perseguitato fino alla morte questa
Via, legando e mettendo in prigione
uomini e donne” (Atti 22:4).
L’incredulità di Saulo era onesta,
ma non scusabile. “La mente che
resiste alla verità vedrà tutto in una
luce pervertita. Sarà legata nei sicuri
lacci del nemico e considererà le
cose alla luce del nemico.” 11
“Il Signore dà sempre all’agente
umano il suo compito. Ecco la cooperazione divina e umana. Questo
significa ubbidire alla luce divina
ricevuta. Se Saulo avesse detto:
‘Signore, io non sono affatto incline
a seguire le tue direttive specifiche
per compiere la mia stessa salvezza’,
allora, se anche il Signore avesse fatto risplendere la luce dieci volte su
Saulo, questo sarebbe stato inutile.
E’ compito dell’uomo cooperare con
il divino. Ed è il conflitto più duro e
più difficile quello che viene con lo
scopo e l’ora della grande risoluzione
e decisione dell’essere umano di inclinare la sua volontà e la sua via alla
volontà e alla via che Dio indica…
Il carattere determinerà la natura
della risoluzione e dell’azione. Il fare
non è in accordo con il sentimento
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o l’inclinazione, ma con la volontà
conosciuta del nostro Padre che è in
cielo. Seguite e ubbidite alle direttive
dello Spirito Santo.”12
Non appena Saulo comprese ed
accettò la verità, iniziò a lavorare
instancabilmente per la causa di
Cristo, dicendo: “mi sono fatto servo
di tutti, per guadagnarne il maggior
numero” (1 Corinti 9:19) per Cristo.

Il mio caso e il vostro caso
“E questo tanto più dobbiamo
fare, conoscendo il tempo, perché
è ormai ora che ci svegliamo dal
sonno, poiché la salvezza ci è ora
più vicina di quanto credevamo.”
(Romani 13:11,12).
“Quando il peccatore raggiunge
la croce e guarda in alto a Colui che
è morto per salvarlo, può rallegrarsi
con pienezza di gioia; poiché i suoi
peccati sono perdonati. Inginocchiandosi alla croce, egli ha raggiunto il posto più alto al quale l’uomo
può arrivare. La luce della conoscenza della gloria di Dio è rivelata nel
viso di Gesù Cristo; e le parole del
perdono sono pronunciate: vivete, o
voi peccatori colpevoli, vivete. Il vostro pentimento è accettato; poiché
ho trovato un riscatto.” 13
“I giovani inciampano specialmente su questa frase, ‘un cuore
nuovo’. Essi non sanno cosa ciò
significhi. Cercano un cambiamento
speciale che avvenga nei loro sentimenti. Questo essi chiamano conversione. Su questo errore migliaia
di persone sono inciampate fino alla
rovina, non comprendendo la frase,
‘dovete nascere di nuovo.’ “ 14
“Una delle preghiere più zelanti registrate nella Parola di Dio è quella di
Davide quando implorò: ‘o Dio, crea
in me un cuore puro”. La risposta di
Dio a tale preghiera è: ti darò un cuore
nuovo. Questa è un’opera che nessun
essere mortale può fare. Gli uomini e
le donne devono iniziare dal principio,
cercando Dio più zelantemente per
una vera esperienza cristiana. Essi
devono sentire la potenza creativa
dello Spirito Santo. Essi devono
ricevere il cuore nuovo, cioè mantenerlo morbido e tenero per la grazia
del cielo. Lo spirito egoista deve essere

bandito dall’anima. Devono operare
seriamente e con umiltà di cuore, ciascuno guardando a Gesù per la guida
e l’incoraggiamento. Allora l’edificio,
appropriatamente strutturato, crescerà
in un santo tempio per il Signore.”15
“I cristiani sinceri non hanno
alcuna pietà dubbiosa. Essi hanno
indossato il Signore Gesù Cristo e
non hanno preso alcun provvedimento per la carne, per soddisfarne i
desideri. Essi cercano costantemente
Gesù per i Suoi ordini, come un servo guarda al Suo capo, oppure come
una serva guarda alla sua padrona.
Sono pronti ad andare ovunque li
possa condurre la provvidenza di
Dio. Non glorificano se stessi. Non
chiamano loro proprietà nessuna
cosa che hanno – istruzione, talenti,
proprietà, ma si considerano come
solo degli amministratori della
molteplice grazia di Cristo e servitori della chiesa per amor di Cristo.
Questi sono i messaggeri del Signore, una luce in mezzo alle tenebre. I
loro cuori battono all’unisono con il
grande cuore di Cristo.” 16
Siccome la possibilità di ricevere
la salvezza è solo quando ci arrendiamo completamente a Cristo
cosicché Egli possa ricrearci alla Sua
immagine, non siamo ignoranti di
tale grande salvezza. Questa offerta
è fatta solo in questa breve vita, che
non sappiamo quando durerà. Così,
c’è solo una opzione per colui che
vuole la vita eterna – rinnovarsi – e
non domani, ma oggi.
Dio aspetta questo da noi, per il
nostro bene eterno e la nostra felicità. Il Signore è vicino. Amen.
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di

Aroldo Gessner — Brazil

È giunta l’ora
di essere un vero riformatore
do m e niCa , 6

La situazione nel mondo
Il pianeta Terra – la nostra dimora – arrivò nella bellezza e nello
splendore dalle mani del Creatore.
Tutto era perfetto, preparato con
amore e dedicato alla razza umana
per goderne pienamente. (Vedi
Genesi 1:31) Il primo uomo e la
prima donna furono creati fisicamente bellissimi, ma, soprattutto,
avevano la perfezione intellettuale e
un carattere retto, che doveva essere
consolidato dalla comunione con il
Creatore. “La coppia senza peccato
non indossava alcun vestito artificiale; erano vestiti di una copertura
di luce e gloria, come quella degli
angeli. Fin quando vissero in ubbidienza a Dio, questo vestito di luce
continuò ad avvolgerli.”1
Questa scena perfetta durò fin
quando entrò il peccato, facendo
precipitare il mondo nel terribile
stato di corruzione, immoralità e
peccato.
I principi divini presentati nella
Sacra Bibbia furono abbandonati e degradati in semplici usanze
soggette alle preferenze umane. La
maggior parte di coloro che rima-
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sero in difesa della verità furono
tristemente portati a mantenere
una religione di apparenza esteriore, stabilendo forme e riti privi di
amore.

Cosa significa essere un
riformatore?
Un tale scenario caotico richiede
la presenza di riformatori. “E i tuoi
riedificheranno le antiche rovine,
e tu rialzerai le fondamenta di
molte generazioni passate; così sarai
chiamato il riparatore di brecce, il
restauratore dei sentieri per abitare
nel paese” (Isaia 58:12). Questa
importante missione presentata dal
profeta Isaia identifica il popolo
che opera per restaurare i principi
divini che sono stati annullati e mal
rappresentati.
Essere un riformatore non
significa accomodarsi in questo
scenario. Significa combattere con
vigore e convinzione per restaurare le colonne della fede distrutte.
Significa rimanere fedeli al dovere
per difendere la legge di Dio, anche
nella feroce opposizione.
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Nehemia era il servitore del re
più potente del suo tempo. Tuttavia,
il suo cuore fu turbato dal sapere
che Gerusalemme, la sua patria, era
stata devastata e distrutta. Con la
disposizione comune ai riformatori, fece tutti i passi necessari per
raggiungere il suo obiettivo. Sotto
le direttive di Dio, egli vinse tutte
le barriere e arrivò a Gerusalemme con le risorse per restaurare la
città dei suoi avi. Quando i nemici
cercarono di distrarlo dai suoi compiti – o persino di distruggerlo – in
modo che l’opera di rinnovamento
non continuasse, egli disse con convinzione: “Sto facendo un grande
lavoro e non posso scendere. Perché
si dovrebbe interrompere il lavoro,
mentre io lo lascio per scendere da
voi?” (Nehemia 6:3).
Satana vuole coinvolgerci nelle
cose che ci rendono incapaci di essere riformatori. Egli vuole sviare la
nostra attenzione dall’eredità solenne che abbiamo ricevuto attraverso
il Vangelo eterno; ma, come veri
riformatori, dobbiamo rispondere:
“sto facendo un grande lavoro e non
posso scendere!”
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Il tempo nel quale viviamo
I nostri giorni sono paragonati
ai giorni prima del Diluvio. Proprio
come in quel tempo, i sacri principi
stabiliti da Dio sono dimenticati,
abbandonati e ridicolizzati.
Secondo il mondo, essere fedeli,
oggi, non è una virtù. Come al tempo di Noè, la dissolutezza, l’immoralità e la disonestà sono comuni alla
razza umana. “E perché l’iniquità
sarà moltiplicata, l’amore di molti si
raffredderà” (Matteo 24:12).
L’ubbidienza alla legge di Dio
come risultato di una vita trasformata da Gesù è un tratto sempre più
raro nel nostro tempo. Il relativismo
conduce l’umanità nella palude del
peccato. “Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che
cambiano le tenebre in luce e la luce
in tenebre, che cambiano l’amaro in
dolce e il dolce in amaro” (Isaia 5:20).
Tutto ciò dimostra che Cristo è
alle porte. Il Suo ritorno in questo mondo è più vicino di quanto
possiamo immaginare. L’ispirazione
ci dimostra, attraverso l’orologio
profetico, che l’ora sta per venire.
“Quando il professante popolo
di Dio si sta unendo col mondo,
vivendo come esso vive e unendosi
con esso nei piaceri proibiti; quando
il lusso del mondo diventa il lusso
della chiesa; quando le campane
nuziali suonano e tutti pensano ai
lunghi anni di prosperità temporale
che saranno ancora, allora, improvvisamente, come il fulmine lampeggia dai cieli, verrà la fine delle loro
inutili visioni e delle loro illusorie
speranze.” 2

Cosa si aspetta Dio da un
riformatore?
La missione dei riformatori è
quella di vivere in questa epoca di
completa distruzione dei buoni principi, come bastioni e difensori fedeli
della verità. Oggi è il tempo della
restaurazione e Dio si aspetta dal Suo
popolo una vera opera di riforma, inizando dal cuore ed espandendola fino
al punto di preapararsi per il ritorno
di Gesù Cristo (vedete Atti 3:21).
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Vivere e praticare i principi della
Parola di Dio in questa epoca è la
nostra responsabilità. Dio ci ha dato
il privilegio di testimoniare del Suo
nome e non possiamo essere sviati.
“La pratica, nei dettagli della
vita, dei principi posti nella parola
di Dio, è troppo spesso considerata
come non importante – una questione troppo triviale per richiederne
l’attenzione. Considerando, però,
la questione in gioco, niente che
aiuterà o ostacolerà è da considerarsi
con leggerezza.” 3
Come rimanente di Dio, Egli
si aspetta da noi di essere dei veri
riformatori. Tuttavia, non possiamo cadere nello stesso errore come
la nazione giudaica. Essi erano il
popolo scelto, la santa nazione e
questo li riempiva di soddisfazione e
orgoglio. Immaginando che avrebbero sempre goduto di questo status,
trascurarono la vera religione. Si
soddisfacevano col compiacere loro
stessi – e dimenticarono Dio. Per
essi era sufficiente un semplice senso
dell’eredità familiare e la loro vita
quotidiana non era coerente con la
loro professione di fede.
Lo stesso sembra succedere a noi.
Siamo stati scelti da Dio per portare
il modello della verità nel tempo
della fine. Non possiamo essere orgogliosi ed essere solo soddisfatti di
questo privilegio fino a dimenticare
la missione. Per essere rifomatori
sui quali Dio può contare, abbiamo
bisogno di essere consapevoli che
i nostri cuori devono essere totalmente trasformati dalla grazia di
Cristo. (Vedi Ezechiele 36:36). Con
un nuovo cuore, possiamo essere
usati da Dio nella grande opera di
restaurazione.

Il concetto di un riformatore.
La nostra storia denominazionale
iniziò con la necessità di enfatizzare
l’immutabilità della legge di Dio. I
Suoi comandamenti sono eterni, la
Sua legge è per sempre. Quando, per
convenienza e unione col mondo, i
sacri principi furono trasgrediti, noi
fummo chiamati a stare sul sentiero

stretto dell’ubbienza alla Parola di
Dio. “Quando un popolo è completamente soddisfatto di ciò che
ha raggiunto, poco si può aspettare
da esso.”4 I nostri antenati riformisti assunsero subito la missione di
mantenere l’eredità divina.
La responsabilità di portare l’arca
sta oggi sulle nostre spalle. Lo spirito della riforma deve essere nostro.
Non possiamo fermare l’opera che
ebbe inizio più di cento anni fa. Non
sarà facile calcare questo sentiero,
ma è il sentiero che dobbiamo seguire. Il nostro Compagno divino sarà
con noi ad ogni passo.
“ ‘Sforzatevi di entrare per la
porta stretta; poiché larga è la porta
e spaziosa è la via che conduce alla
perdizione e molti sono coloro che
entrano per essa. Quanto stretta è
invece la porta e angusta la via che
conduce alla vita! E pochi sono
coloro che la trovano.’ Queste strade
sono distinte, separate, vanno in
direzioni opposte. Una porta alla
vita eterna, l’altra alla morte eterna.
Vidi la distinzione tra queste strade,
anche la distinzione tra i gruppi che
vi viaggiavano. Le strade sono opposte; una è larga e spaziosa, l’altra
stretta e angusta. Così le parti che
viaggiano su di esse sono opposte
nel carattere, nella vita, nel vestiario
e nella conversazione.”5
Essere un riformatore significa
vivere la nostra identità denominazionale giorno dopo giorno. Noi
ereditiamo dai nostri avi la beata
speranza dell’avvento di Gesù su
questa terra. La luminosità del
quarto comandamento sulle tavole
della legge di Dio è stata rivelata
e il settimo giorno, il Sabato del
riposo, è incluso come parte della
nostra vita cristiana. Avendo la descrizione “Movimento di Riforma”
aggiunta al nostro nome denominazionale, ci rendiamo conto che il
nostro viaggio spirituale può patire
il declino se non siamo diligenti.
Riformarsi significa cambiare da
qualcosa di peggio a qualcosa di
meglio. Tuttavia, nel riformarci, noi
dobbiamo mantenere - sostenere
– la Parola di Dio nel suo giusto
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oggi è il tempo della
restaurazione e dio
si aspetta dal suo
popolo una vera opera
di riforma che inizi dal
cuore e si espanda al
punto di prepararsi per
il ritorno di Gesù Cristo.
posto, come nostra unica regola di
fede e di pratica.

Il ritorno di Cristo
Il più grande evento della storia
sarà la seconda venuta di Gesù su
questa terra per cercare la Sua chiesa. Siccome noi siamo Avventisti,
siccome aspettiamo il Suo ritorno,
siamo candidati a godere questo
epico momento con gioia. La nostra
ultima meta è quella di ascendere
con Gesù sulle nuvole e iniziare il
viaggio verso la dimora eterna.
Tuttavia, per raggiungerla, è
necessaria la preparazione. Aspettare
Gesù significa preparazione, fedeltà
e completa resa a Lui. Aspettarlo,
indentificarci come Suoi figli –
mentre allo stesso tempo dedichiamo i nostri affetti alle cose di questo
mondo, significa tradimento. Satana
presenta innumervoli attrazioni per
sviare la nostra attenzione da Cristo
e dal Suo ritorno al fine di fissare
i nostri occhi e cuori sul mondo e
sulle sue attrazioni, proprio come nei
giorni di Noè (vedi Luca 17:26,27).
“Mi è stato mostrato il nostro
pericolo, come popolo, di assimilarci
al mondo puttosto che all’immagine
di Cristo. Oggi noi siamo proprio
ai confini del mondo eterno, ma lo
scopo dell’avversario delle anime è
portarci ad allontanare la fine dei

tempi. Satana assalirà, in ogni maniera concepibile, coloro che professano di essere il popolo di Dio che
osserva i comandamenti e che aspetta la seconda apparizione del nostro
Salvatore nelle nuvole del cielo con
potenza e gran gloria. Satana porterà
più persone possibili ad allontanare
il giorno (che per lui è) malvagio e
diventare simili al mondo, imitando
le sue usanze.”6
Non possiamo, neanche per un
momento, distogliere i nostri occhi
dal Cielo e dalle sue meraviglie
promesse ai fedeli. Molti di noi
non pensano molto all’eternità, ma
facciamo tutto ciò che è possibile
per ottenere il massimo da questa
vita terrena. Per questo noi investiamo tutto il nostro tempo, le nostre
forze e i nostri soldi. Possiamo
persino raggiungere tutto il possibile
in questo mondo, ma perdiamo l’obiettivo. “Che giova infatti all’uomo
guadagnare tutto il mondo, se poi
rovina se stesso o va in perdizione?”
(Luca 9:25). Volete vivere in Cielo?
Se sì, è tempo per diventare un vero
riformatore, per aspettare e affrettare
il ritorno di Gesù!

Il Sabato
Una delle grandi verità bibliche
nascoste a quasi tutta la razza umana
per molti secoli è la validità del

La Settimana di Preghiera, 4 - 13 dicembre 2020

Sabato del quarto comandamento
della legge di Dio. Fu dato ai nostri
progenitori come un’emblema del
Suo amore e cura per l’umanità. Da
allora in poi, Satana ha combattuto
per nascondere, cancellare e distruggere il santo giorno del Signore. Perché? Perché il Sabato indica Gesù
come nostro Creatore, Redentore e
supremo Re dell’universo.
“Se il Sabato fosse stato osservato universalmente, i pensieri e gli
affetti dell’uomo sarebbero stati portati al Creatore come l’oggetto della
riverenza e del culto e non ci sarebbe
mai stato un idolatra, un ateo o un
infedele. L’osservanza del Sabato è
un segno di lealtà al vero Dio.”7
Quando la messaggera del
Signore ricevette una visione del
santuario celeste, le fu mostrato un
intenso splendore che circondava
il quarto comandamento, dandogli
preminenza sugli altri comandamenti. Questo serviva non solo per
mostrare che questo comandamento
non era vuoto, ma anche per dire
che esso è il suggello di Dio che
identifica il Suo popolo.
“Per coloro che santificano il
giorno del Sabato esso è un segno
di santificazione. La vera santificazione è armonia con Dio, unità
con Lui nel carattere. Esso è ricevuto attraverso l’ubbidienza a quei
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principi che sono la trascrizione del
Suo carattere. Il Sabato è il segno
dell’ubbidienza. Colui che ubbidisce
di cuore al quarto comandamento
ubbidirà a tutta la legge. Egli è santificato attraverso l’ubbidienza.”8
Come osserviamo il Sabato?
Quali sono state le nostre conversazioni e i nostri pensieri durante
le sacre ore di Dio? Abbiamo fatto
molta strada riguardo a questo – non
lavoriamo al Sabato, non compriamo
né vendiamo in questo giorno, non
cuciniamo in esso e lo dedichiamo
alla chiesa e all’opera missionaria.
Ma la santificazione del Sabato non
è solo queste cose. Esso inizia con
la preparazione, avendo cura che
tutto sia pronto in ordine per godere
la compagnia di Gesù durante il
Sabato. I confini del giorno santo
sono sacri. Noi dobbiamo essere
fedeli all’apertura e alla chiusura
del Sabato. La famiglia deve godere
queste ore in armonia. I nostri pensieri devono essere schiavi di Gesù
in quel giorno. Al Sabato, il nostro
unico obiettivo dovrebbe essere
quello di focalizzare l’attenzione sul
fare la volontà di Dio, non la nostra.
(Vedi Isaia 58:13, 14). E’ giunta l’ora
di essere un vero riformatore nell’osservare il Sabato!

Sfortunatamente, esso ha ottenuto
successo. La chiesa ha patito grandi
perdite per essersi piegata agli attacchi del nemico. Noi non l’abbiamo
respinto con un “sta scritto” come
fece Gesù. In questo tempo solenne
di suggellamento, le nostre menti
sono assorbite nelle questioni secolari. “Non amate il mondo, né le cose
che sono nel mondo. Se uno ama il
mondo, l’amore del Padre non è in
lui” (1 Giovanni 2:15).
“L’intensa mondanità è stata
una delle tentazioni di Satana con
più successo. Egli vuole mantenere
i cuori e le menti degli uomini così
occupati con le attrazioni mondane che non avranno spazio per le
cose celesti. Egli controlla le loro
menti perché amino il mondo. Le
cose terrene eclissano quelle celesti
e mettono il Signore fuori dalla
loro vista e dalla loro comprensione… Gli uomini sono affascinati
con la luminosità e le decorazioni
del mondo. Sono così attaccati alle
cose della terra che molti commetterebbero qualsiasi peccato al fine
di guadagnare qualche vantaggio
economico.”10

Vestiario

Una delle principali evidenze
della nostra religione è il nostro
Mondanità
aspetto – il modo nel quale ci
Dal principio l’intenzione di
presentiamo. La Parola di Dio rivela
Satana è stata quella di separarci da
come un vero cristiano dovrebbe
Dio. Per questo scopo, egli ci prevestirsi. Ma il desiderio di essere
senta il mondo e le sue teorie come
come gli increduli ha portato i figli
qualcosa di molto prezioso, facendi Dio a vestirsi come il mondo. Essi
doci credere che la sua perdita ci
ignorano le istruzioni che Dio ha
porterà infelicità, proprio come egli
lasciato per noi e decidono di seguiingannò Eva con il frutto proibito.
re il proprio gusto. Come Eva, essi
Quando Satana prese Gesù e lo por- disubbidiscono alla Parola di Dio in
tò su un’alta montagna, gli mostrò
favore delle parole del nemico.
tutta la grandezza del mondo, i suoi
“Molti si vestono come il
regni e la sua gloria, promettendogli mondo, al fine di avere un’influenza
il possesso di esso se solo Lo avesse
sugli increduli; ma qui essi comadorato. “Ma Cristo rimase impasmettono un triste errore. Se vogliosibile. Egli sentì la forza di questa
no esercitare una sincera e salvitentazione; ma Egli la affrontò in
fica influenza, vivano essi la loro
nostro favore e vinse.”9
professione, dimostrino la loro fede
Satana ci presenta anche il mon- con le opere giuste e rendano la
do e le sue pratiche come un obietdistinzione chiara tra il cristiano e il
tivo. Noi siamo bombardati tutte le
mondano. Allora una santa influenvolte con il “bellissimo frutto” della
za sarà versata su tutti quelli che
mondanità ed invitati a parteciparne. sono intorno a loro e persino gli in-

14

creduli verranno alla conoscenza di
coloro che sono stati con Gesù. Se
qualcuo desidera che la sua influenza parli in favore della verità, viva la
sua professione e in questa maniera
imiti l’umile Modello.” 11
“L’abnegazione e il sacrificio
segneranno la vita del cristiano. L’evidenza che il gusto è convertito si
vedrà nel vestiario di tutti coloro che
camminano nel sentiero preparato
per i riscattati del Signore.”12

La protezione conto l’immoralità
I vestimenti di foglie di fico non
sono piacevoli a Dio. La protezione
morale è una virtù del vestiario cristiano. La sensualità è una trappola
che Satana ha messo per noi. I figli
di Dio devono essere protetti dalla
caduta nella tentazione collegandosi
costantemente a Cristo. Colui che
non ha questi piedi piantati sulla
roccia, non sarà in grado di resistere
alla tentazione. Non solo questo,
chiunque provoca la tentazione negli
altri a causa di qualsiasi atteggiamento – come il vestiario inappropriato – sarà ugualmente colpevole
come il tentato. “Perché tutto ciò
che è nel mondo, la concupiscenza
degli occhi e la superbia della vita
non è dal Padre ma è dal mondo” (1
Giovanni 2:16).
“Il mondo non deve essere introdotto nella chiesa e sposato con essa,
formando un legame di unità.” 13
“E’ giunta l’ora di diventare veri
riformatori! Il nostro vestiario deve
essere di buon gusto, di qualità
durevole. Ma ciò che dispiace a Dio
– mancanza di modestia, sensualità e
“foglie di fico” – deve essere rifiutato
dai cristiani.
“Non siate induriti dall’inganno
del peccato. La moda sta deteriorando l’intelletto e sta distruggendo
la spiritualità del nostro popolo.
L’ubbidienza alla moda sta pervadendo le nostre chiese Avventiste
del Settimo Giorno e sta facendo
più che qualsiasi altro potere per
separare il nostro popolo da Dio. Mi
è stato mostrato che le regole della
nostra chiesa sono molto carenti.
Tutte le dimostrazioni di orgoglio
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nel vestiario, che è proibito nella
Parola di Dio, dovrebbero essere
motivo sufficiente per la disciplina
di chiesa. Se c’è una continuazione
a seguire silenziosamente la volontà
perversa, nonostante gli avvertimenti
e gli appelli e inviti, ciò può essere
considerato come una prova che il
cuore non si è in alcuna maniera
assimilato a Cristo. L’io e solo l’io
è l’oggetto dell’adorazione e un tale
professante cristiano allontanerà
molti da Dio.” 14

Esempi di veri riformatori
Elia era un vero riformatore.
Egli mise i principi al di sopra di
tutto. A rischio della sua stessa vita,
egli portò la gente alla decisione di
abbandonare l’idolatria e ritornare
a Dio. La Bibbia lo menziona come
un simbolo dell’opera di restaurazione negli ultimi giorni (Marco
9:12; Malachia 4:5,6). I fedeli che
non si inginocchiano davanti a
Baal sono coloro sui quali Dio può
contare oggi.
Giovanni Battista, nello spirito
di Elia, predicò verità impopolari,
chiamando il peccato col suo giusto
nome, preparando così la via per il
Messia. Egli perse la sua vita per
adempiere il suo dovere come riformatore. Tuttavia, il suo nome è tra i
più grandi nel regno di Cristo, che
dichiarò di lui: “fra i nati di donna
non vi è alcun profeta più grande di
Giovanni Battista” (Luca 7:28).
Nel Medioevo sorsero dei coraggiosi riformatori in difesa delle
verità bibliche. Lutero e altri furono
usati da Dio nella grande opera di
innalzamento dei principi della Sua
Parola; egli fu spesso esposto alla
morte ad opera dei suoi persecutori,
ma mai egli rifuggì dal chiaro dovere
di parlare e vivere la verità scoperta
in Cristo. In una occasione, quando fu consigliato di non apparire
davanti alle autorità che lo accusavano, Lutero dichiarò: “se a Worms
ci fossero tanti diavoli come le sue
tegole sui tetti, io vi entrerei.”15
Questo spirito coraggioso,
caratteristico di tutti i riformatori,
fu trovato anche nei pionieri del
Movimento di Riforma. Di fronte al

disprezzo e alle accuse, essi rimasero
fermi in difesa della verità, anche
a costo delle loro vite. Grazie agli
sforzi di questi coraggiosi guerrieri
della fede, noi siamo qui oggi.
Lo Spirito di Profezia enfatizza
l’importanza di un carattere simile
a quello di Cristo nell’opera di
riforma per oggi.
“I riformatori non sono distruttori. Essi non cercheranno
mai di rovinare coloro che non si
armonizzano con i loro piani e non
si assimilano a loro. I riformatori
devono progredire, non ritirarsi.
Essi devono essere decisi, fermi,
risoluti, inflessibili; ma la fermezza
non deve degenerare in uno spirito
prepotente. Dio desidera che tutti
coloro che Lo servono siano fermi
come una roccia quando si tratta
di principi, ma mansueti e umili
di cuori, come era Cristo. Allora,
dimorando in Cristo, potranno fare
l’opera che Egli farebbe se fosse al
loro posto.”16
Non possiamo permetterci di
danneggiare l’opera a causa di “uno
spirito rude e di condanna”, questo
“non è essenziale per l’eroismo nelle
riforme per questo tempo.”17
Per la grazia di Dio, noi possiamo avere il Suo carattere impiantato nei nostri cuori. Quando quel
carattere è pienamente fissato nelle
nostre vite, diventeremo riformatori come lo era Cristo. Avremo
la sapienza divina per rivolgere le
giuste parole alla donna peccatrice
o per rimproverare l’impetuoso
Pietro. Avremo successo nel benedire la gente e ribaltare le tavole dei
cambiavalute. Ma non saremo mai
dei veri riformatori senza lo Spirito
di Cristo. Noi viviamo nel tempo
della restaurazione di tutte le cose
e Cristo deve dimorare in noi per
adempiere ciò che Egli si aspetta
da noi.

Conclusione
Elia fu inseguito e cacciato dappertutto, eppure Dio lo nascose. Fu
emessa contro di lui una sentenza di
morte ad opera della regina idolatra
quando egli invitò la gente a riformarsi. Dopo aver adempiuto il suo
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ministero, fu portato in Cielo senza
vedere la morte.
Giovanni Battista fu maltrattato, diffamato e imprigionato. Il suo
breve e benedetto ministero terminò
quando fu arrestato e decapitato.
La maggior parte dei riformatori
nel Medioevo furono perseguitati e
condannati a morte per aver adempiuto la loro chiamata a riformare
la causa di Dio. “Infatti tutti quelli
che vogliono vivere piamente in
Cristo Gesù saranno perseguitati” (2
Timoteo 3:12).
Non importa cosa ci succede
come risultato della nostra professione di fede. Dinanzi a noi sta uno
dei capitoli più oscuri della storia
terrena. Saremo portati davanti alle
autorità, provati e ingiustamente
condannati. Tuttavia, cosa è più
importante? Gesù ci dice, “sii fedele
fino alla morte e ti darò la corona
della vita” (Apocalisse 2:10). La
promessa per i veri riformatori, che
vivono negli ultimi giorni, è: “a chi
vince concederò di sedere con me
sul mio trono, come anch’io ho vinto
e mi sono posto a sedere col Padre
mio sul suo trono” (Apocalisse 3:21).
Isaia 51:11 dimostra che la ricompensa del fedele riformatore sarà
incomparabile ed eterna.
Un vero riformatore patirà la
persecuzione, il rifiuto e l’offesa.
Ma l’opera deve essere fatta. Sono
stato chiamato a compiere questa
missione. Voi siete stati chiamati
a compiere questa missione. Cosa
stiamo aspettando? Possa lo Spirito
Santo guidarci per diventare dei veri
riformatori!
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di

Cezar Pérez Díaz — Messico

È giunta l’ora
di sapere Cosa Credete
m e r Co l e d i, 9

È

giunta l’ora di far conoscere le verità della fede.
C’è una verità presente
per questo tempo rivelata nella preziosa luce del santuario
celeste.
Ecco come la penna dell’Ispirazione la descrive:
“L’argomento del santuario e
del giudizio investigativo dovrebbe essere chiaramente compreso
dal popolo di Dio. Tutti hanno
bisogno di conoscere la posizione
e l’opera del loro grande Sommo
Sacerdote. Altrimenti sarà impossibile per loro esercitare la fede che
è essenziale in questo tempo o occupare la posizione che Dio vuole
che essi occupino. Ogni individuo
ha un’anima da salvare o da perdere. Ognuno ha un caso pendente davanti al tribunale di Dio.
Ognuno deve affrontare il grande
Giudice faccia a faccia. Quanto
importante, allora, che ogni mente
contempli spesso la scena solenne
quando inizierà il giudizio e i libri
saranno aperti, quando, con Daniele, ogni individuo dovrà stare al
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suo posto, alla fine dei giorni.
“Tutti coloro che hanno ricevuto la luce su questi argomenti devono testimoniare le grandi verità
che Dio ha affidato a loro. Il santuario in cielo è proprio il centro
dell’opera di Cristo in favore degli
uomini. Riguarda ogni anima vivente sulla terra. Esso apre la vista
sul piano di redenzione, portandoci
fino alla fine dei tempi e rivelando
la questione trionfante della contesa tra la giustizia e il peccato. È
della massima importanza che tutti
investighino completamente tali
argomenti e siano in grado di dare
una risposta ad ognuno che chiede
loro la ragione della speranza che è
in essi.”1
È giunto il tempo di conoscere
ciò che crediamo riguardo la verità
del santuario, dato che tutte le
verità per questo tempo sono incorporate in essa. Il santuario parla
dell’incarnazione di Cristo e della
Sua morte sulla croce. Esso rivela
la verità riguardo la giustificazione,
la santificazione e la redenzione.
Esso insegna la verità riguardo il
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battesimo, la verità riguardo il Sabato (il suggellamento) e la Legge,
come pure la verità riguardo le
leggi della riforma sanitaria. Come
citato sopra, la verità riguardo il
giudizio investigativo (il ministero
di Cristo nel Luogo Santissimo), il
giudizio finale e le altre verità che
professiamo sono tutte incorportate nel santuario.
In questo tempo, focalizziamoci
specialmente sul messaggio dei tre
angeli di Apocalisse 14 e dell’altro
angelo di Apocalisse 18.

Il Vangelo eterno
“Il terzo angelo di Apocalisse
14 è rappresentato come un angelo
che vola rapidamente in mezzo al
cielo gridando: ‘qui sono coloro
che osservano i comandamenti
di Dio e la fede di Gesù’. Qui è
mostrata la natura dell’opera del
popolo di Dio. Essi hanno un messaggio di così grande importanza
che sono rappresentati come se
fossero in volo nella presentazione di esso al mondo. Essi stanno
trattenendo nelle loro mani il pane
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della vita per un mondo affamato. L’amore di Cristo li costringe.
Questo è l’ultimo messaggio. Non
ci sono altri da seguire, nessun
altro invito di misericordia da dare
dopo che questo messaggio avrà
svolto il suo compito. Che fiducia! Che responsabilità sta su tutti
coloro che portano le parole del
misericordioso invito: ‘e lo Spirito
e la sposa dicono, vieni. E chi ode
dica: vieni. E chi ha sete, venga; e
chi vuole, prenda in dono dell’acqua della vita.’
“Chiunque ode deve dire: vieni.
Non solo i pastori, ma il popolo.
Tutti devono unirsi nell’invito.
Non solo tramite la loro professione, ma anche tramite il loro
carattere e il loro vestiario, tutto
deve avere un’influenza vincente. Essi sono resi affidatari per il
mondo, esecutori della volontà di
Colui che ha lasciato in eredità la
sacra verità agli uomini. Se facessero così, tutti potrebbero sentire
la dignità e la gloria della fiducia
ricevuta dal loro Dio.”2
Noi abbiamo bisogno di conoscere cosa è il messaggio del terzo
angelo che deve essere dato a tutto
il mondo. Esso e’ la legge e il vangelo eterno. Alle volte le persone
chiedono perché il vangelo eterno
è chiamato così. Perché la legge è
eterna e il vangelo – la buona novella della salvezza – è pure eterno.
“Nessun uomo può giustamente
presentare la legge di Dio senza il
vangelo, o il vangelo senza la legge.
La legge è il vangelo incorporato
e il vangelo è la legge rivelata. La
legge è la radice, il vangelo è il
bocciolo fragrante e il frutto che
esso porta.”3
“La legge e il vangelo sono
in perfetta armonia. Ciascuno
sostiene l’altro. In tutta la sua maestà la legge affronta la coscienza,
facendo si che il peccatore senta
il suo bisogno di Cristo come la
propiziazione per il peccato. Il
vangelo riconosce la potenza e
l’immutabilità della legge. ‘Io non
avrei conosciuto il peccato se non

mediante la legge,’ dichiara Paolo
(Romani 7:7). Il senso del peccato, sollecitato dalla legge, porta il
peccatore al Salvatore. Nella sua
necessità l’uomo può presentare
i potenti argomenti forniti dalla croce del Calvario. Egli può
rivendicare la giustizia di Cristo;
poiché essa è imputata ad ogni
peccatore pentito. Dio dichiara,
‘colui che viene a Me, Io non lo
caccerò fuori” (Giovanni 6:37). “Se
confessiamo i nostri peccati, egli è
fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità‘
(1Giovanni 1:9).”4
In Apocalisse 14:12, leggiamo
riguardo “la fede di Gesù.” Cosa
costituisce la fede di Gesù sancita
nel messaggio del terzo angelo?
Gesù portò le nostre trasgressioni come il Salvatore che perdona
il peccato. Egli venne nel nostro
mondo e prese i nostri peccati
su di Sé cosicché noi potessimo
ricevere la Sua giustizia. La fede
di Gesù significa la fede nella
potenza di Cristo che ci salva
pienamente e completamente.
Tuttavia, mentre la legge rivela i
nostri peccati, essa non fornisce il
rimedio. Solo il vangelo di Cristo
può offrire il perdono. Per essere
perdonati, i peccatori devono esercitare il pentimento verso Dio, la
cui legge è stata trasgredita e avere
fede in Cristo e nel Suo sacrificio
espiatorio.

La luce del messaggio
dell’altro angelo
Tristemente, “il Signore è stato
insultato. Il modello della verità, del messaggio del primo, del
secondo e del terzo angelo, è stato
trascinato nella polvere. Se alle
sentinelle viene permesso di sviare
il popolo in questa moda, Dio
terrà alcune anime responsabili per
la mancanza dell’acuto discernimento per scoprire che tipo di cibo
veniva dato al Suo gregge.”5
“Noi ci troviamo nel pericolo di
dare il messaggio del terzo angelo
in una maniera così indefinita che
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non impressioni le persone. Così
tanti altri interessi sono portati
dentro che lo stesso messaggio che
dovrebbe essere proclamato con
potenza diventa banale e senza
voce.”6
Pertanto, il Signore è sufficientemente gentile da inviare un
altro angelo, che unisce la sua voce
con il terzo angelo. Egli non porta
un nuovo messaggio, ma rinforza
quello esistente.
“Il messaggio del terzo angelo deve essere dato con potenza.
La potenza della proclamazione
deve essere intensificata nel terzo.
Nell’Apocalisse Giovanni dice del
messaggero celeste che si unisce
con il terzo angelo: ‘vidi scendere
dal cielo un altro angelo che aveva
una grande potestà; e la terra fu
illuminata dalla sua gloria. Egli
gridò con forza e a gran voce’
(Apocalisse 18:1,2).7
“Il messaggio del terzo angelo
deve andare sulla terra e risvegliare la gente e chiamare la sua
attenzione ai comandamenti di
Dio e alla fede di Gesù. Un altro
angelo unisce la sua voce al terzo
angelo e la terra è illuminata
dalla sua gloria. La luce cresce e
risplende su tutte le nazioni della
terra. Esso deve andare avanti
come una luce che brilla. Sarà
accompagnato da gran potenza,
finché i suoi raggi dorati saranno
riversati su ogni lingua, popolo
e nazioni sulla faccia della terra. Permettetemi di chiedervi:
cosa state facendo per preparare
questa opera? State costruendo
per l’eternità? Dovete ricordarvi
che questo angelo rappresenta il
popolo che ha questo messaggio
da dare al mondo. Appartenete a
questo popolo? Credete veramente che questa opera nella quale
siamo impegnati è veramente il
messaggio del terzo angelo? Se
è così, allora capite che abbiamo
una potente opera da compiere
e che dovremmo darci da fare.
Dobbiamo santificarci tramite
una stretta ubbidienza alla verità,
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mettendoci noi stessi nella giusta
relazione con Dio e con la Sua
opera.” 8
Ci sono alcuni che pensano che
non importa a quale denominazione appartengono – ma secondo
questa affermazione, siamo incoraggiati ad essere tra quel popolo
rappresentato dall’angelo che
illumina la terra con la sua gloria.
Costoro sono le persone che sono
impegnate nel proclamare la preziosa verità per questo tempo.
C’è ancora un popolo che mette
da parte la propria volontà e cerca
di fare la volontà di Dio, un popolo nel cui cuore e nella cui vita sta
scritta la legge divina.
“Apocalisse 18 indica il tempo
quando, come risultato del rifiuto del triplice avvertimento di
Apocalisse 14:6-12, la chiesa avrà
raggiunto pienamente la condizione predetta dal secondo angelo
e il popolo di Dio ancora in Babilonia sarà chiamato a separarsi
dalla sua comunione. Questo
messaggio è l’ultimo che sarà dato
al mondo; esso svolgerà il suo
compito. Quando coloro che ‘non
hanno creduto alla verità, ma si
sono compiaciuti nell’ingiustizia’
(2 Tessalonicesi 2:12) saranno
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lasciati a ricevere una grande delusione e a credere alla menzogna,
allora la luce della verità brillerà
su tutti coloro i cui cuori saranno
aperti per riceverla e tutti i figli
del Signore che rimangono in
Babilonia daranno ascolto all’invito: ‘uscite da essa, o popolo mio’
(Apocalisse 18:4).”9
Il messaggio portato dal quarto
angelo è basato su Apocalisse
3:18,19. Ecco come la penna ispirata lo descrive:
“Parecchi mi hanno scritto,
chiedendomi se il messaggio della
giustificazione per fede è il messaggio del terzo angelo e io ho
risposto: ‘si, è proprio il messaggio
del terzo angelo.’ “10

Un’opera di purificazione,
preparazione, riforma
Le profezie di Apocalisse
capitolo 18 presto saranno adempiute. Durante la proclamazione
del messaggio del terzo angelo,
quell’altro angelo che scende dal
cielo, riempie la terra con la gloria
di Dio e attraverso la conoscenza
di Gesù Cristo nostro Salvatore,
lo Spirito Santo conluderà la Sua
opera di purificazione sulle menti
e sui cuori di tutti i credenti. Il

Signore dichiara: “spanderò quindi
su di voi acqua pura e sarete puri;
vi purificherò da tutte le vostre
impurità e da tutti i vostri idoli.
Vi darò un cuore nuovo e metterò
dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dalla vostra carne il
cuore di pietra e vi darò un cuore
di carne. Metterò dentro di voi il
mio Spirito e vi farò camminare
nei miei statuti, e voi osserverete e
metterete in pratica i miei decreti”
(Ezechiele 36:25-27). Questa è l’opera dello Spirito Santo inviato da
Dio per svolgere un’opera speciale.
Essa iniziò nel 1888.
Tutto l’Apocalisse 18 sarà
compiuto alla gloriosa conclusione
di questa opera che non è ancora
finita. La luce del messaggio del
quarto angelo iniziò a brillare in
quell’impressionante movimento
a Minneapolis nel 1888 *. L’unica
ragionevole conclusione è che la
luce è stata ostacolata da strumenti
umani.
“Il tempo della prova è proprio
su di noi, poiché il gran grido del
terzo angelo è già iniziato nella rivelazione della giustizia di Cristo,
il Redentore che perdona il peccato. Questo è l’inizio della luce
dell’angelo la cui gloria riempirà
tutta la terra. E’ compito di ognuno che ha ricevuto il messaggio
di avvertimento, innalzare Gesù,
presentarlo al mondo come rivelato nei tipi, adombrato nei simboli
manifestato nelle rivelazioni dei
profeti, svelato nelle lezioni date
ai Suoi discepoli e nei meravigliosi
miracoli compiuti per i figli degli
uomini.”11
Il messaggio della speranza
portato da questo angelo (Apocalisse 18:1) è il messaggio del fedele
testimone alla chiesa di Laodicea
e rappresenta il movimento di
riforma.
Questo angelo che unisce la sua
voce alla proclamazione del terzo
messaggio, illuminerà tutta la terra
con la sua gloria. Ecco come viene
predetta un’opera di estensione
universale e di straordinaria poten-
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za. Tutti gli ostacoli saranno vinti
dal potente movimento sviluppato
sotto la proclamazione dell’ultimo
avvertimento del terzo angelo.
Alcuni non si rendono conto che
questo è un movimento religioso,
ma il seguente riferimento ci chiarisce questo:
“Di Babilonia in questo tempo
è dichiarato: ‘i suoi peccati sono
giunti fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità’ [Apocalisse
18:5]. Essa ha riempito la misura
della sua colpa e la distruzione sta
per cadere su di essa. Ma Dio ha
ancora un popolo in Babilonia;
e prima di questa visitazione dei
Suoi giudizi, questi fedeli devono
essere chiamati fuori, affinché ‘non
partecipino ai suoi peccati e non
ricevano le sue piaghe.’ Da qui il
movimento rappresentato dall’angelo che scende dal cielo illuminando la terra con la sua gloria, e
gridando a gran voce, annunciando
i peccati di Babilonia. In collegamento con il suo messaggio, si
sente la chiamata: ‘uscite da essa o
popolo mio.’ Mentre questi avvertimenti si uniscono al messaggio
del terzo angelo, esso risuona con
gran grido.”12
“La domanda della massima
importanza per questo tempo è:
‘chi è dalla parte del Signore? Chi
si unirà con l’angelo nel dare il
messaggio della verità al mondo? Chi riceverà la luce che deve
riempire tutta la terra con la sua
gloria?” 13

Rinnegare l’io e vivere
per Cristo
Il terzo angelo che vola in mezzo al cielo e proclama i comandamenti di Dio e la testimonianza di
Gesù, è una rappresentazione della
nostra opera. Il messaggio non
perde niente della sua forza mentre
l’angelo avanza nel suo volo e Giovanni il Rivelatore lo vede crescere
nella forza e potenza finché tutta la
terra è illuminata con la sua gloria.
Il sentiero del popolo che osserva
i comandamenti di Dio prosegue

avanti, sempre avanti. Il messaggio della verità che noi portiamo
deve andare di nazione in nazione,
finché la terra sarà riempita della
sua gloria. Ci stiamo preparando
per questo grande versamento dello
Spirito di Dio?
“Non dobbiamo preoccuparci
della pioggia dell’ultima stagione.
Tutto ciò che dobbiamo fare è
mantenere il vaso puro e giusto
rivolto verso l’alto e pronto per
ricevere la pioggia dell’ultima
stagione e mantenerci pregando, ‘la
pioggia dell’ultima stagione scenda
nel mio vaso. La luce dell’angelo
glorioso che si unisce con il terzo
angelo brilli su di me; datemi
una parte nell’opera; risuoni la
procalmazione; lasciatemi essere
un collaboratore di Gesù Cristo.’
Cercando così Dio, lasciatemi dirvi
che Egli vi prepara continuamente,
dandovi la Sua grazia.
“Non dovete preoccuparvi. Non
dovete pensare che verrà un tempo
speciale quando dovete essere crocifissi. Il tempo per essere crocifissi
è proprio oggi. Ogni giorno, ogni
ora, l’io deve morire; l’io deve essere crocifisso; e allora, quando verrà
seriamente il tempo di prova per
il popolo di Dio, le braccia eterne
saranno intorno a voi. Gli angeli
di Dio faranno un muro di fuoco
intorno a voi e vi libereranno.
“Tutta la vostra totale crocifissione del vostro io non vi servirà
allora. Essa deve essere fatta prima
che il destino delle anime sia
deciso. È oggi che l’io deve essere
crocifisso – quando c’è lavoro da
fare; quando si può far uso di ogni
capacità che ci è stata affidata. È
oggi che noi dobbiamo svuotare e
purificare completamente il vaso
dalle sue impurità. È oggi che
dobbiamo essere resi santi per Dio.
Questo è il nostro compito, in
questo stesso momento. Non dovete aspettare un periodo speciale
per fare un’opera meravigliosa; è
oggi. Io do me stesso a Dio oggi…
“Siete pronti per arrendervi oggi? Dovete abbandonare il
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vostro peccato proprio ora quando lo vedete… Non pensate che
vincerete un po’ alla volta o che
rinuncerete al peccato un po’ alla
volta. Oggi, mentre si dice oggi,
date retta all’invito e non indurite i
vostri cuori.
“Oh, anima mia, perché non
lasci oggi la cosa maledetta? Il
peccato crocifisse il mio Signore.
Perché non allontanarsene con
disgusto? Perché non amare le cose
che Cristo amò e odiare le cose
che Cristo odiò? Egli ha preso un
provvedimento sufficientemente
ampio affinché voi possiate, attraverso Lui, essere più, si più che
vincitori.”14

Conclusione
“Il nostro tempo è prezioso.
Abbiamo pochi, pochissimi giorni
di prova nei quali prepararci per
la vita futura e immortale. Non
abbiamo tempo da trascorrere
in modo azzardato. Dovremmo
temere di leggere superficialmente
la parola di Dio.”15
Che il Signore Gesù guidi
sempre la tua vita, possa tu essere portatore delle preziose verità
per questo tempo e che il Signore
ti benedica abbondantemente!
Amen.
*Nota: nel 1888, nella Conferenza
Generale tenutasi a Minneapolis, fu
presentato il messaggio della giustificazione per fede
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di

Samuel Andres — Philippine

È giunta l’ora
di essere sani e
Guarire il mondo
ve n e r d i, 1 1

C

ari fratelli, noi siamo il
popolo che vive in questa
generazione finale nella
storia di un mondo pieno
di guai, miseria e morte – eppure
siamo chiamati ad essere simili
a Cristo, il guaritore del mondo.
Come può essere compiuto questo?
La messaggera del Signore
descrive una scena dalla resurrezione:
“coloro che vissero prima del diluvio
risorgono con la loro statura di giganti, più del doppio di altezza rispetto
gli uomini che vivono oggi sulla terra,
e ben proporzionati. Le generazioni
dopo il diluvio furono inferiori in statura. Ci fu una continua diminuzione
attraverso le generazioni successive,
fino all’ultima che visse sulla terra.
Il contrasto tra i primi uomini empi
che vissero sulla terra e quelli dell’ultima generazione, era molto grande.
I primi erano di grande altezza e ben
proporzionati – gli ultimi resuscitarono come erano morti, una razza
sminuita, debole, deformata.”1
Siccome la razza umana nel suo
complesso si è indebolita, non è
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solo la nostra natura fisica che ha
subito la degradazione. Anche la
nostra salute fisica e anche quella
morale – così il nostro essere intero
ha bisogno di guarigione per poter
godere la benedizione concessa alla
nostra creazione ed estenderla al
nostro prossimo.

Il piano originale
Non è il piano di Dio per
l’umanità essere infelice nella sua
esistenza, poiché “Dio ha fatto
l’uomo perfettamente santo e felice;
e la bella terra, come uscì dalle mani
del Creatore, non presentava alcun
segno di decadenza o ombra di
maledizione. E’ la trasgressione della
legge di Dio – la legge dell’amore
– che ha portato i guai e la morte.”2
Non possiamo neanche immaginare
quanto ci saremmo sviluppati in
uomini e donne secondo il piano di
Dio nella nostra creazione se i nostri
primi genitori non avessero commesso il peccato.
“Era lo scopo [di Dio] che più
a lungo l’uomo vivesse più rivelasse
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questa immagine – più pienamente
riflettesse la gloria del Creatore.
Tutte le sue facoltà erano in grado di
svilupparsi; la sua capacità e vigore
dovevano continuamente crescere.
Grandioso era lo scopo offerto per
il loro esercizio, glorioso il campo
aperto per la loro ricerca… Più
pienamente avrebbe adempiuto
l’obiettivo della sua creazione, più
pienamente avrebbe riflettuto la
gloria del Creatore.
“Ma a causa della disubbidienza
questo fu perso. Attraverso il peccato
la somiglianza divina fu macchiata
e quasi cancellata. Le facoltà fisiche
dell’uomo furono indebolite, la sua
capacità mentale fu diminuita, la sua
visione spirituale offuscata. Egli era
diventato soggetto alla morte.”3
L’opera del popolo di Dio deve
essere la guarigione del corpo, della
mente e dell’anima malata a causa
del peccato. Noi siamo chiamati
a portare guarigione al mondo da
tutte le malattie che il peccato ha
causato. Cristo è il nostro modello in
questo scopo:
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“Gesù andava attorno per tutta
la Galilea, insegnando nelle loro
sinagoghe, predicando l’evangelo del
regno, e guarendo ogni malattia e
ogni infermità fra il popolo” (Matteo
4:23). Così, c’è un doppio obiettivo di guarigione – quello morale
e quello fisico. Non c’è una vera
guarigione se uno di questi rimane
non guarito. “La virtù del carattere
dipende dalla giusta azione delle
facoltà della mente e del corpo.”4

L’opera di Cristo
L’opera di Cristo è redimere
l’uomo dalla profondità del peccato
nel quale è sprofondato. “Ristabilire nell’uomo l’immagine del suo
Creatore, riportarlo alla perfezione
nella quale fu creato, promuovere
lo sviluppo del corpo, della mente
e dell’anima, affinché possa essere
realizzato lo scopo divino nella sua
creazione – questa doveva essere
l’opera di redenzione…
“Significa che in tutto l’essere – il corpo, la mente, come pure
l’anima – l’immagine di Dio deve
essere ristabilita.”5 La restaurazione
dell’immagine di Dio è la guarigione
del corpo, della mente e dell’anima.
Questa fu l’opera di Cristo quando
Egli venne in questo mondo – non
solo la guarigione dalle malattie fisiche, ma anche la purificazione dalla
malattia del peccato. Ricordatevi che
le malattie fisiche erano strettamente connesse col peccato; nella guarigione della malattia, Cristo guarì
l’anima. Quando Gesù era su questa
terra, questa fu la Sua missione. Il
profeta Isaia predisse ciò che Gesù
doveva dichiarare a Nazaret: “lo
Spirito del Signore, l’Eterno, è su di
me, perché l’Eterno mi ha unto per
recare buone novelle agli umili; mi
ha inviato a fasciare quelli dal cuore
rotto, a proclamare la libertà a quelli
in cattività, l’apertura del carcere ai
prigionieri” (Isaia 61:1).
“Gesù andava attorno per tutta
la Galilea, insegnando nelle loro
sinagoghe e predicando l’evangelo
del regno e guarendo ogni malattia e
ogni infermità fra il popolo (Matteo
4:23). Attraverso le scritture noi
abbiamo, davvero, la descrizione me-

ravigliosamente ispirante di “come
Dio abbia unto di Spirito Santo e
di potenza Gesù di Nazaret, il quale
andò attorno facendo del bene e
guarendo tutti coloro che erano
oppressi dal diavolo, perché Dio era
con lui” (Atti 10:38).
Il nostro Signor Gesù Cristo
venne in questo mondo come l’instancabile servitore delle necessità
dell’uomo. Egli ‘ha preso le nostre
infermità e ha portato le nostre
malattie’ affinché potesse servire per
ogni necessità dell’umanità. (Matteo
8:17). Egli venne per rimuovere il
peso della malattia, della miseria
e del peccato. La Sua missione fu
quella di portare agli uomini la
completa restaurazione; Egli venne
per dar loro la salute, la pace e la
perfezione di carattere.”6

La nostra opera
“Cristo è il nostro esempio. Egli
andò attorno facendo del bene. Egli
visse per benedire gli altri. L’amore
beatificava e nobilitava tutte le Sue
azioni.”7 Cristo non solo è il nostro
esempio, come citato, ma la Sua
opera è la nostra opera: “portare gli
uomini alla completa restaurazione”
e dare agli uomini “la salute, la pace
e la perfezione di carattere.”8 Mentre
facciamo l’opera di Cristo, noi “dobbiamo imparare il metodo di lavoro
di Cristo” e ricordarci che “lo stesso
Spirito che dimorava in Cristo
mentre Egli impartiva l’istruzione
era da Lui costantemente ricevuto.”
Questa è la fonte della “conoscenza
e il segreto” della “potenza nel portare l’opera del Salvatore nel mondo.”9
Noi siamo i canali nelle Sue mani
nell’opera di redenzione.
“Ristabilire nell’uomo l’immagine del suo Creatore, riportarlo
alla perfezione nella quale fu creato,
promuovere lo sviluppo del corpo,
della mente e dell’anima, affinché
possa essere realizzato lo scopo
divino nella sua creazione – questa
doveva essere l’opera di redenzione.
Questo è l’obiettivo dell’educazione,
il grande obiettivo della vita.”10
Il mandato di andare in tutto
il mondo e predicare il Vangelo
includeva la guarigione dei malati – e
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l’assicurazione che Gesù ha dato deve
essere con noi fino alla fine del mondo (vedi Matteo 28:20). Glorioso fu
il risultato nell’esperienza degli apostoli. Lo stesso mandato viene esteso
a noi che viviamo in questa ultima
generazione – e tanto siamo pronti
per eseguire questo beato compito
con tutto il nostro cuore, tanto più
estensivo e glorioso sarà il risultato.
A questo punto, non ci resta
molto tempo perché stiamo vivendo
proprio alla fine della storia di questo mondo. Il Signore non ritarderà
più a lungo il Suo tempo perché gli
individui non si interessano; Egli
avrà altri. Se non volete che altri
prendano il vostro posto fate si che
la vostra chiamata ed elezione siano
sicure. Come chiesa e come individui, il nostro principale interesse
è preparare noi stessi e il nostro
popolo: PREPARATEVI, PREPARATEVI E PREPARATEVI.

Un messaggio completo
Si, è tempo per essere sani e per
guarire il mondo. Come si comprende in generale, noi non possiamo
dare qualcosa che non abbiamo. In
altre parole, prima di poter andare
e portare la guarigione alla gente,
noi dobbiamo per prima essere
sani. Come menzionato, le nostre
malattie non sono semplicemente
fisiche ma piuttosto sono fisiche e
morali. Perciò, è proprio il tempo
per fare qualcosa riguardo a questo!
Dovremmo essere i primi ad essere
sani e non esseri gli ultimi, poiché
abbiamo molta luce e molti vantaggi
disponibili alla nostra portata.
Prima di tutto, abbiamo i messaggi dei tre angeli intesi proprio
per questo scopo. La messaggera del
Signore spiega che la giustificazione
per fede è “in verità il messaggio del
terzo angelo.”11 Noi siamo i difensori
dei messaggi dei tre angeli – e cosa
significa questo? La giustificazione
per fede, che “invitava la gente a
ricevere la giustizia di Cristo, che è
resa manifesta nell’ubbidienza a tutti
i comandamenti di Dio.”12 Quando
riceviamo la giustizia di Cristo, deve
manifestarsi nell’ubbidienza a tutti
i comandamenti di Dio. Questo
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il mandato di andare in
tutto il mondo e predicare
il vangelo includeva la
guarigione dei malati – e
l’assicurazione che Gesù
ha dato è di essere con noi
fino alla fine dei tempi.
messaggio è la risposta alla malattia
del peccato che ha causato la malattia
fisica nell’uomo. “Questo è il messaggio che Dio ordinò di dare al mondo.
È il messaggio del terzo angelo, che
deve essere proclamato con gran voce
e accompagnato dal versamento dello
Spirito Santo in grande misura.”13
Noi abbiamo il messaggio della
riforma sanitaria. Per portarci questo
messaggio il Signore diede una
visione alla Sua serva. Lei racconta:
“fu alla casa del fratello A. Hilliard,
a Otsego, nel Michigan, il 6 giugno
1863 che il grande argomento della
Riforma Sanitaria mi fu aperto in
visione.”14 Perché fu data la riforma
sanitaria? È per il beneficio del popolo di Dio e perché esso lo condivida
con gli altri: “la luce che Dio ha dato
sulla riforma sanitaria è per la nostra
salvezza e per la salvezza del mondo.”15 Noi dovremmo essere i primi a
implementare i principi della riforma sanitaria e poi condividerla con
il mondo. La malattia è un grande
ostacolo per lo sviluppo del carattere
crisitano. “Siccome la mente e l’anima
trovano espressione attraverso il
corpo, sia il vigore mentale che quello
spirituale dipendono in gran parte
dalle forze fisiche e dall’attività; tutto
quello che promuove la salute fisica
promuove lo sviluppo di una mente
forte e un carattere ben equilibrato.
Senza la salute, nessuno può comprendere così distintamente o adempiere completamente i suoi obblighi
verso lui stesso, verso il suo prossimo,
oppure verso il suo Creatore. Pertan-
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to, la salute dovrebbe essere protetta
fedelmente come il carattere.”16
Alle volte siamo confusi. Qual è
il collegamento tra la Giustificazione
per Fede o la Giustizia per Fede – e
il messaggio della riforma sanitaria in
relazione con la restaurazione dell’immagine di Dio nell’uomo e il perfezionamento del carattere cristiano? Abbiamo una chiara rivelazione su questo
punto. Il messaggio della Giustificazione per Fede è per la conversione
della mente e del cuore per portare
l’uomo in una nuova direzione nella
vita – “nuovi pensieri, nuovi sentimenti, nuove motivazioni, sono impiantati.
Un nuovo modello di carattere è stabilito – la vita di Cristo. “17
“La giustificazione è completamente per grazia.”18 “Senza la grazia
di Cristo, il peccatore si trova in una
condizione senza speranza; niente
può essere fatto per lui; ma attraverso la grazia divina, sono impartite
all’uomo facoltà sovranaturali che
operano nella mente, nel cuore e nel
carattere.”19
Il messaggio della riforma
sanitaria, a sua volta, ha uno scopo
specifico di ridurre le forti propensioni nella natura umana e fortificare
invece le nostre decisioni morali
verso la perfezione di carattere.
Come questo dovrebbe influenzare la preparazione del nostro cibo?
“Molte madri che deplorano
l’intemperanza che esiste dappertutto
non guardano profondamente per
capire la causa. Esse preparano ogni

giorno una varietà di piatti e di cibo
di lunga stagionatura che tentano
l’appetito e incoraggiano il mangiar
troppo. Le tavole del nostro … popolo sono in genere preparate come
fossero quelle degli ubriaconi. L’appetito è il principio dominante di una
grande classe di persone. Chiunque
indulgerà nell’appetito mangiando
troppo spesso e cibo di qualità non
salubre, sta indebolendo le sue facoltà
per resistere ai clamori dell’appetito e
della passione in altri rispetti in proporzione a come ha rinforzato la propensione alle abitudini scorrette nel
mangiare. Le madri hanno bisogno
di essere impressionate con il loro
obbligo verso Dio e verso il mondo di
fornire la società dei figli che abbiano
caratteri ben sviluppati.”20
“Quando si parla alle persone
dell’argomento della riforma sanitaria, spesso esse dicono: ‘noi sappiamo
molto di più di quanto facciamo.’
Esse non si rendono conto che sono
responsabili per ogni raggio di luce
riguardo il loro benessere fisico e che
ogni loro abitudine è aperta all’ispezione di Dio. La vita fisica non
deve essere trattata in una maniera
azzardata. Ogni organo, ogni fibra
dell’essere, deve essere accuratamente
protetta da ogni pratica dannosa.” 21
“Dio ci ha dato grande luce sulla
riforma sanitaria e richiede a tutti
noi di rispettarla. Egli non manda la
luce perché sia rifiutata o trascurata
dal Suo popolo senza che questo ne
patisca le conseguenze.”22
Tristemente, “le facoltà morali
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sono ottenebrate perché uomini e
donne non vivono in ubbidienza alle
leggi della salute.”23

Imparare a vivere il messaggio
“L’argomento della riforma sanitaria è stato presentato nelle chiese;
ma la luce non è stata ricevuta sinceramente. Le indulgenze egoistiche,
distruttrici della salute degli uomini
e delle donne, hanno contrastato
l’influenza del messaggio che deve
preparare un popolo per il gran giorno di Dio. Se le chiese si aspettano
forza, devono vivere la verità che
Dio ha dato loro. Se i membri delle
nostre chiese trascurano la luce su
questo argomento, raccoglieranno il
sicuro risultato nella degenerazione
spirituale e fisica. L’influenza di
questi membri di chiesa più anziani
lavorerà come lievito su coloro che
sono venuti recentemente alla fede.
Il Signore non opera oggi per portare molte anime nella verità a causa
dei membri di chiesa che non sono
mai stati convertiti e quelli che una
volta sono stati convertiti ma poi si
sono sviati. Quale influenza questi
membri non consacrati avrebbero
sui nuovi convertiti? Non annullerebbero il messaggio dato da Dio
che il Suo popolo deve portare?
“Esaminino tutti le proprie pratiche per vedere se stanno indulgendo
in ciò che è un danno deciso per
loro. Si allontanino da ogni gratificazione malsana nel mangiare e nel
bere. Alcuni vanno in paesi lontani
per cercare un clima migliore; ma
ovunque possano essere, lo stomaco
crea per loro un’atmosfera malsana.
Portano su loro stessi la sofferenza
che nessuno può alleviare. Portino
essi la loro pratica quotidiana in
armonia con le leggi della natura;
sia operando come pure credendo,
si può creare intorno all’anima e
al corpo un’atmosfera che sarà un
sapore di vita a vita.
“Fratelli, noi siamo molto indietro. Molte delle cose che la chiesa
dovrebbe fare per essere una chiesa
vivente non sono fatte. Attraverso
l’indulgenza dell’appetito pervertito
molti si mettono in una tale condizione di salute che c’è una costante guerra

contro i più alti interessi dell’anima.
La verità, anche se presentata in linee
chiare, non viene accettata. Desidero
mettere tale questione davanti ad
ogni membro delle nostre chiese. Le
nostre abitudini devono essere portate
in armonia alla volontà di Dio. Noi
siamo assicurati, ‘è Dio che opera in
voi,’ ma l’uomo deve fare la sua parte
nel controllare l’appetito e la passione. La vita religiosa richiede l’azione
della mente e del cuore in armonia
con le forze divine. Nessun uomo può
da solo operare la propria salvezza e
Dio non può fare questa opera per lui
senza la sua cooperazione. Ma quando
l’uomo opera seriamente, Dio coopera
con lui, dandogli la forza per diventare
un figlio di Dio.”24
Satana sa che se noi violiamo le
leggi della salute, la nostra rovina sarà
sicura – ma se seguiamo la riforma
sanitaria di Dio, le tentazioni del
nemico possono essere più prontamente respinte. “Il grande nemico sa
che se l’appetito e la passione predominano, la salute del corpo e la forza
dell’intelletto sono sacrificati sull’altare dell’autogratificazione e l’uomo è portato alla rapida rovina. Se
l’intelletto illuminato tiene le redini,
controllando le propensioni animali
e mantenendole in soggezione alle
facoltà morali, Satana sa molto bene
che il suo potere di vincere nelle sue
tentazioni è molto piccolo.”25
Così, per rendere il nostro sentiero più favorevole alla perfezione,
seguiamo la riforma sanitaria. Con
la combinazione del messaggio della
giustificazione e la riforma sanitaria
– se viviamo sinceramente tramite
essi, la vittoria è nostra.
“Quando il carattere di Cristo
sarà perfettamente riprodotto nel
Suo popolo, allora Egli verrà per
rivendicarlo come Suo”26, insieme
alle persone che abbiamo portato ai
piedi del nostro Signore.

Conclusione
“Attraverso il Suo popolo, il Signore desidera rispondere alle accuse
di Satana dimostrando il risultato
dell’ubbidenza ai giusti principi. Egli
desidera che le nostre istituzioni
sanitarie si presentino come testimoni
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della verità. Essi devono dare il carattere all’opera che deve essere portata
avanti in questi ultimi giorni nel restaurare l’uomo attraverso una riforma
nelle abitudini, appetiti e passioni. Gli
avventisti del settimo giorno devono
essere rappresentati dinanzi al mondo
tramite i principi avanzati della riforma sanitaria che Dio ci ha dato.”27
Alla fine, fratelli, noi abbiamo
una missione molto seria da compiere – evangelizzare e guarire il
mondo dal miasma mortale che ha
contaminato l’umanità da quando
i nostri primi progenitori caddero.
La nostra preghiera dovrebbe essere:
“Dio abbia pietà di noi e ci benedica; Dio faccia risplendere il suo volto
su di noi, affinché si conosca sulla
terra la tua via e la tua salvezza, fra
tutte le nazioni” (Salmi 67:1,2). La
chiesa è lo strumento che il Signore
userà per salvare il mondo. Se la
chiesa stessa non è curata e guarita,
non può realizzare la sua missione.
Così, mi appello a tutti i membri
della chiesa (Avventista del Settimo
Giorno Movimento di Riforma) nel
mondo, affinché possiamo dedicare
la nostra vita pienamente a Dio e
chiedere al Signore di guarirci come
individui e come chiesa. Sono passati più di 95 anni dall’inizio della
nostra esperienza, non abbiamo
ancora adempiuto la nostra missione
– e ora abbiamo più che raddoppiato i 40 anni della peregrinazione
nel deserto! siamo più del doppio
del viaggio dei 40 anni nel deserto! Ma non è ancora troppo tardi!
SVEGLIAMOCI! È TEMPO DI
ESSERE SANI E GUARIRE IL
MONDO.
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Genadiy Lavryk — Ucraina

È giunta l’ora
di prepararsi per Gli eventi finali,

per unirsi e lavorare insieme
s a b ato, 1 2

“Oggi i segni dei tempi dichiarano che ci troviamo sulla soglia
di grandi e solenni eventi. Tutto
nel nostro mondo è in agitazione. Dinanzi ai nostri occhi si sta
adempiendo la profezia del Salvatore sugli eventi che precedono la
Sua venuta: “allora sentirete parlare
di guerre e di rumori di guerre... si
solleverà nazione contro nazione
e regno contro regno e vi saranno
carestie, pestilenze e terremoti in
vari luoghi“ (Matteo 24:6,7)
“Il presente è un tempo di straordinario interesse per tutti gli esseri
viventi. Governatori e statisti, uomini che occupano posizioni di fiducia
e di autorità, uomini e donne pensatori di tutte le classi, hanno fissato
la loro attenzione sugli eventi che
succedono intorno a noi. Essi stanno
osservando le relazioni che esistono
tra le nazioni. Osservano l’intensità
che sta prendendo possesso di ogni
elemento terreno e riconoscono che
qualcosa di grande e decisivo sta
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per avvenire – che il mondo è sulla
soglia di una crisi immensa.
“La Bibbia e solo la Bibbia dà
una veduta corretta di queste cose.
Qui sono rivelate le grandi scene
finali nella storia del nostro mondo,
eventi che già si annunciano, il suono del loro avvicinarsi fa tremare la
terra e riempiono di timore i cuori
degli uomini.“1
L’umanità teme la fine del
mondo. In varie nazioni e culture ci
sono idee che definiscono il momento nella storia quando l’antico
sistema sarebbe stato distrutto e
un’epoca di prosperità e abbondanza sarebbe iniziata – oppure,
al contrario, sarebbe avvenuta la
distruzione di tutti gli esseri viventi
e la desolazione del pianeta terra.
Una sicura banca del seme a
Spitsbergen, un’intelligenza artificiale, dei bunker sotterranei in giro
per il mondo – questi sono alcuni
dei mezzi che molti credono siano
necessari per salvare l’umanità (o
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alcuni dei suoi rappresentanti) dalla
fine del mondo. Fortunatamente, i
credenti in Cristo hanno la Parola
di Dio ed ecco perchè tutti i preparativi per gli ultimi eventi finali per
il popolo che aspetta il Suo ritorno
non includono città sotterranee,
una costruzione di un’arca o di
qualche altro mezzo per la salvezza.
Grazie alla Bibbia e allo Spirito di
Profezia noi comprendiamo che
nell’ultima crisi, nessun materiale di
questo tipo potrà resistere.
Come possiamo superare queste
prove? Come possiamo resistere
quando verrà “la fine del mondo“?
Qual é la responsabilità dell’ultima
generazione sulla terra? Certamente, avendo trovato le risposte a queste domande, ogni sincero cristiano
non ridurrà la sua vigilanza. (Vedi
Luca 12:45,46). Al contrario, l’avvertimento, “state attenti, vegliate e
pregate, perché non sapete quando
sarà quel momento“ (Marco 13:33)
risuona sempre nella sua mente e
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influenza la sua vita e le sue azioni!
Queste non sono solo dichiarazioni, non è un vantarsi ad alta voce
dai nostri pulpiti o fare degli appelli
ai raduni spirituali – no, la penna
dell’Ispirazione spiega:
“Per confessare Cristo, dobbiamo averLo in noi. Nessuno può
veramente confessare Cristo se la
mente e lo spirito di Cristo non
sono in lui. Se una forma di pietà,
oppure un riconoscimento della
verità, fosse sempre una confessione
di Cristo, potremmo dire: larga è la
via che porta alla vita e molti vi si
trovano. Dobbiamo comprendere
cosa significhi confessare Cristo e
dove Lo rinneghiamo. E’ possibile con le nostre labbra confessare
Cristo eppure con le nostre opere
rinnegarlo. I frutti dello Spirito
manifestati nella vita sono una
confessione di Lui. Se abbiamo
abbandonato tutto per Cristo, la
nostra vita sarà umile, la nostra
conversazione celeste, il nostro
comportamento irreprensibile. La
potente, purificante influenza della
verità nell’anima e il carattere di
Cristo esemplificato nella vita, sono
una confessione di Lui. Se le parole
di vita eterna sono seminate nel
nostro cuore, il frutto sarà la giustizia e la pace. Possiamo rinnegare
Cristo nella nostra vita indulgendo
ad amare le comodità o noi stessi,
scherzando e cercando l’onore del
mondo. Possiamo rinnegarlo nel
nostro aspetto esteriore conformandoci al mondo, tramite uno sguardo
orgoglioso o un vestito costoso.
Solo tramite la costante e perseverante vigilanza e pregando quasi
incessantemente saremo in grado
di manifestare nella nostra vita il
carattere di Cristo e l’influenza
santificatrice della verità. Molti allontanano Cristo dalle loro famiglie
a causa di uno spirito impaziente e
passionale. Costoro hanno qualcosa
da vincere in questo aspetto.“2

udii dal cielo una voce che mi diceva: “Scrivi: beati i morti che d’ora in
avanti muoiono nel Signore; sì, dice
lo Spirito, affinché si riposino dalle
loro fatiche, perché le loro opere li
seguono“ (Apocalisse 14:13).
“Coloro che hanno cercato lo
sviluppo del carattere cristiano
esercitando le loro facoltà nelle
buone opere, raccoglieranno, nel
mondo a venire, quello che hanno
seminato.“3
“È il valore morale che Dio
considera. Un carattere cristiano
non macchiato dall’avarizia, che
possiede la calma, la mansuetudine
e l’umiltà, è più prezioso alla Sua
vista dell’oro finissimo, persino
dell’oro di Ofir.“4
C’é un intero arsenale di mezzi
che il nemico delle anime usa per
fare fallire l’opera di formazione
del nostro carattere. La Parola di
Dio li rivela a noi: “perché tutto ciò
che è nel mondo, la concupiscenza
della carne, la concupiscenza degli
occhi e la superbia della vita, non
è dal Padre, ma è dal mondo.“ (1
Givoanni 2:16). C’é anche una lista
delle opere della carne elencate in
Galati 5, così come di molte abitudini, inclinazioni e affetti che sono
pericolosi per la nostra spiritualità.
Sfortuntamente, noi come cristiani
non possiamo vantarci di grande
successo in questa lotta...
“Nessuno inganni la propria
anima in questo aspetto. Se nutrite
l’orgoglio, l’autostima, un amore per
la supremazia, la vanagloria, l’empia
ambizione, i mormorii, la scontentezza, l’amarezza, le cattive parole,
le menzogne, l’inganno, le calunnie,
non avete Cristo che dimora nel
vostro cuore e l’evidenza dimostra
che avete la mente e il carattere di
Satana, non di Gesù Cristo, che era
mansueto e umile di cuore. Dovete
avere un carattere cristiano che
resisterà.“5

Il carattere cristiano

Sicurezza nel tempo della
tempesta

Questa è l’unica cosa che rimane
di una persona quando muore: “poi

Una piccola barca da pesca fu
una volta preda di una tempesta.
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In genere, una tempesta inizia in
modo inatteso e così fu quella volta.
Un forte vento ed enormi onde
stavano colpendo la barca. Quelli
che erano dentro la barca stavano
lottando per la loro vita, ma i loro
tentativi furono inefficaci. Niente
poteva aiutarli fin quando si ricordarono di Gesù addormentato nella
poppa. “Maestro, stiamo morendo!“ – gridarono in modo stridente,
cercando di fermare la tempesta
– “Salvaci!“ Cristo mai abbandona
coloro che Lo implorano per la salvezza. Compresero i discepoli cosa
significava la presenza di Cristo?
Compresero che era impossibile
perire con Lui a bordo? L’unico
problema era che la loro attenzione era focalizzata sulla tempesta e
non su Cristo. Tutto ciò che Gesù
dovette fare per fermare la tempesta fu: “destatosi, sgridò il vento e
disse al mare: ’Taci e calmati!’ E il
vento cessò e si fece gran bonaccia“
(Marco 4:39).
In realtà, nessuno di noi è pronto per la tempesta futura. Nessuno
conosce come sarà. Persino i santi
più preparati non possono immaginare di cosa avranno bisogno per
resistervi! Proprio come i discepoli
non poterono calmare la tempesta sul Mar di Galilea, così i figli
di Dio non saranno in grado di
calmare la tempesta che presto
inghiottirà il nostro pianeta. Solo
Cristo può fare questo! Cristo è
nella barca con noi se noi non Lo
dimentichiamo. Alla Sua presenza
tutto è diverso. Noi periremmo
senza di Lui, ma Lui può calmare
la tempesta ed espellere la paura.
Guardiamo al Salvatore invece di
guardare alla tempesta!

FRETTA E LENTEZZA
Queste azioni che sono contrapposte nel loro significato spesso
sono contemporaneamente presenti
nella nostra vita. Oggi nel nostro
mondo tutti sono frettolosi... Ci
sforziamo di fare tutto più velocemente, corriamo intorno per visitare molti posti; cerchiamo frettolosa-
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mente di risolvere molti problemi.
Le persone mangiano velocemente,
si spostano velocemente, vivono
velocemente e muoiono velocemente... Persino i funerali sono più
brevi col passar degli anni!
“Lavora, affrettati e vai è l’ordine
del giorno e l’ intensa mondanità
ha avuto la sua influenza plasmante
sui figli, sulla chiesa e sul mondo. È
l’esempio di coloro che posseggono
la verità in giustizia che condannerà
il mondo.“6
Le persone si affrettano senza
pensare dove stanno andando; sono
come una persona che entra in un
taxi e non dice al tassista l’indirizzo,
ma grida invece “avanti“ e l’auto
parte. Ma dove va? L’indirizzo è
sconosciuto a tutti! Dove si sta
affrettando il mondo? Perché stiamo correndo così tanto? Il profeta
Sofonia dice: “il giorno dell’Eterno
è vicino, è vicino e giunge in gran
fretta. Ah, il suono del giorno
dell’Eterno!“ (Sofonia 1:14).
Il popolo di Dio deve stare
attento all’avvertimento e discernere i segni dei tempi. I segni della
venuta di Cristo sono troppo chiari
per metterli in dubbio e in vista di
queste cose tutti coloro che professano la verità dovrebbero diventare
predicatori viventi. Dio invita tutti,
predicatori e popolo, a svegliarsi.
Tutto il cielo è sveglio. Le scene
della storia della terra si stanno
rapidamente concludendo. Noi ci
troviamo in mezzo ai pericoli degli
ultimi giorni. Pericoli maggiori
sono davanti a noi e, tuttavia, non
siamo svegli. Questa mancanza di
attività e zelo nella causa di Dio è
terribile.“7
Per favore, state attenti all’ultima frase di questo paragrafo: siamo
sempre di fretta, eppure nell’opera
della salvezza delle nostre anime c’é
una mancanza di attività e di zelo!
È un contrasto notevole! Per le cose
di questo mondo c’é zelo, velocità,
reazione come un lampo, ma nella
vita spirituale, la condizione è come
se avessimo sette ulteriori vite e
nessun luogo dove andare con tale
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fretta! Le Scritture avvertono che
non abbiamo tempo da indugiare come fece Lot a Sodoma, per
ritardare piuttosto che affrettare la
nostra perdizione.
“State attenti alla procrastinazione. Non rimandate l’opera
di abbandono dei vostri peccati e
cercate la purezza del cuore attraverso Gesù. Ecco dove migliaia e
migliaia di persone hanno sbagliato
per loro perdita eterna. Non mi
soffermerò qui sulla brevità e sulla
incertezza della vita; ma qui c’é un
terribile pericolo – un pericolo non
sufficientemente compreso – nel
ritardare ad arrendersi all’implorante voce dello Spirito Santo di Dio,
nel scegliere di vivere nel peccato;
per costoro questo è veramente un
ritardo. Si può indulgere nel peccato, per quanto poco possa essere
stimato, solo correndo il pericolo
della perdita infinita. Ciò che noi
non vinciamo, ci vincerà e porterà
alla nostra distruzione.“8
La nostra relazione personale
con il Signore, il pentimento sincero, la confessione dei nostri peccati
con tutto il cuore – se non siamo
attivi in tali questioni, saremo
impreparati ad incontrare Gesù alla
Sua venuta.

TEMPO PER UNIRSI
Il fattore importante che definisce la prontezza della chiesa e dei
suoi membri individualmente per i
solenni eventi finali è la capacità o
il desiderio di unirsi.
“Cari fratelli, come tutti i diversi
membri del sistema umano si uniscono per formare il corpo intero
e ognuno svolge il suo compito
in ubbidienza all’intelligenza che
governa il tutto, così i membri della
chiesa di Cristo dovrebbero essere uniti in un corpo simmetrico,
soggetti all’intelligenza santificata del tutto.“9 Ma perché? Molti
cristiani pensano che questo non
è necessario quando hanno la loro
relazione personale con Dio e che
non hanno bisogno di nient’altro!
Può un uomo essere salvato indi-

pendentemente dagli altri? In casi
eccezionali – si, ma in tutti i tempi
Gesù ha avuto una chiesa organizzata sulla terra.
Una volta quando sono andato a
visitare una miniera, notai delle pietre accumulate ordinatamente coi
spigoli arrotondati e mi meravigliai
di come gli operai avessero fatto
questi bellissimi arrotondamenti;
come quelle pietre erano diventate
ovali? L’operaio mi spiegò il processo che si rivelò molto semplice; essi
prendono delle pietre rettangolari,
le mettono in un grande barile e
con l’aiuto di un macchinario speciale le fanno ruotare tutto il giorno. Come risultato della frizione,
gli spigoli si smussano e le pietre
prendono una bellissima forma.
La penna dell’Ispirazione scrive:
“noi oggi siamo nell’officina di Dio.
Molti di noi sono delle pietre grezze tolte dalla cava. Ma quando ci
impossessiamo della verità di Dio,
la sua influenza ci tocca. Ci eleva e
rimuove da noi ogni imperfezione e
peccato, di qualsiasi natura. In questo mondo noi siamo preparati per
vedere il Re nella Sua bellezza e alla
fine unirci con gli angeli puri e celesti nel Regno di Gloria. È quì che
questa opera deve essere compiuta
per noi, qui che il nostro corpo e
il nostro spirito devono essere resi
idonei per l’immortalità.“ 10

UNIRSI NELLA VERITA’
In Giovanni 17:21-23, Cristo
pronunciò una preghiera commovente a Suo Padre per l’unità tra i
Suoi discepoli. Come questo deve
giungere alla realizzazione nel
nostro tempo? La messaggera del
Signore spiega:
“Vidi una compagnia che stava
in piedi, attenta e in posizione
ferma, non dando attenzione a coloro che volevano destabilizzare la
fede stabilita di quel gruppo. Dio
guardava loro con approvazione.
Mi furono mostrati tre passi – il
messaggio del primo, del secondo e
del terzo angelo. ’Guai a colui che
toglierà un pezzo o mescolerà una
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minima parte di questi messaggi.
La vera comprensione di questi
messaggi è di vitale importanza.
Il destino delle anime è appeso
alla maniera nella quale essi sono
ricevuti.’
“Fui di nuovo portata a questi
messaggi e vidi a che prezzo il
popolo di Dio aveva acquistato la
sua esperienza. Era stata ottenuta attraverso molte sofferenze e
un severo conflitto. Dio lo aveva
condotto passo dopo passo, finché
lo aveva messo su una piattaforma
solida e inamovibile. Vidi delle
persone avvicinarsi alla piattaforma ed esaminarne le fondamenta.
Alcuni con gioia subito vi salivano.
Altri iniziavano a cercare errori
nelle fondamenta. Essi desideravano che fossero fatti dei miglioramenti e allora la piattaforma
sarebbe stata perfetta e le persone
molto più felici.
“Alcuni scendevano dalla piattaforma per esaminarla e dichiaravano che era stata messa erroneamente. Ma vidi che quasi tutti stavano
fermi sulla piattaforma ed esortavano gli altri che erano scesi a smettere di lamentarsi; poiché Dio era
il Capo Costruttore ed essi stavano
lottando contro di Lui. Essi sottolineavano di nuovo la meravigliosa
opera di Dio, che li aveva condotti
sulla ferma piattaforma e in unione
alzavano i loro occhi verso il cielo
e glorificavano Dio a gran voce.
Questo influenzava alcuni di coloro
che si erano lamentati e avevano lasciato la piattaforma e con sguardo
umile vi salivano di nuovo.“11

più che in qualsiasi altro, è possibile
per noi vivere la vita dell’Eden. Era
il piano di Dio che i membri della
famiglia fossero uniti nell’opera e
nello studio, nell’adorazione e nella
ricreazione, il padre come sacerdote
della sua famiglia e il padre e la
madre come insegnanti e compagni
dei loro figli. Ma i risultati del peccato, avendo cambiato le condizioni
della vita, impediscono, in gran
parte, questa associazione. Spesso
il padre vede difficilmente i volti
dei suoi figli durante la settimana.
Egli è quasi completamente privato dell’opportunità di essere loro
compagno o di istruirli. Ma l’amore di Dio ha messo un limite alle
richieste del lavoro. Sul Sabato Egli
mette la Sua mano misericordiosa.
Proprio nel Suo stesso giorno Egli
preserva per la famiglia l’opportunità per la comunione con Lui, con la
natura e l’un con l’altro.“12

E’ TEMPO!

Nel libro di Nehemia, c’é una
descrizione di una meravigliosa collaborazione nell’opera di Dio. Oggi,
abbiamo qualcosa da imparare dagli
Ebrei deportati.
1. Un obiettivo unisce. Nehemia fece questo appello: “voi
vedete la misera condizione nella
quale ci troviamo: Gerusalemme è
distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco; venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e così
non saremo più nell’obbrobrio“
(Nehemia 2:17). Oltre agli obiettivi intermedi (come la costruzione di chiese, l’organizzazione
di diverse istituzioni) il popolo di
IL SABATO COME UN FAT- Dio oggi ha un obiettivo generaTORE UNIFICANTE
le – essere pronto per conoscere
“Il valore del Sabato come un
Gesù! Questa è la cosa che, prima
mezzo di educazione è inestimabile. di tutto, deve unire tutti coloro che
Qualunque cosa Dio richieda da
aspettano la Sua venuta.
noi, Egli la restituisce arricchita
2. Diversi tipi di persone si
e trasfigurata, con la Sua stessa
sono unite per raggiungere un
gloria...
obiettivo. Nel terzo capitolo di
“Il Sabato e la famiglia furono
Nehemia sta scritto che nella
similmente istituiti in Eden e nello restaurazione delle mura, c’erano
scopo di Dio essi sono indissolusacerdoti, governatori, leviti, merbilmente collegati. In questo tempo canti, orafi e sentinelle – cioé perLa Settimana di Preghiera, 4 - 13 dicembre 2020

sone di differenti posizioni sociali
e spirituali. Oggi è uguale. “Non è
la grandezza dell’opera, ma l’amore
con il quale viene compiuta, il motivo che sta alla base dell’azione,
che ne determina il valore.“13
3. Quando c’é un obiettivo e
un’unificazione, ci saranno alcuni
che saranno contrari. “Accanto a
loro lavoravano alle riparazioni
i Tekoiti; ma i nobili fra di loro
non piegarono il collo per fare il
lavoro del loro Signore“ (Nehemia
3:5). Ci saranno intorno coloro
che derideranno, proprio come
Sanballat fece contro gli edifcatori
delle mura – deridendoli e dicendo
che il loro lavoro per Dio era vano.
(Vedi Nehmia 4:1-3).
4. L’obiettivo più alto è la spiritualità. Il capitolo 8 di Nehemia è
una meravigliosa storia dell’influenza santificatrice della lettura del
libro della legge ad Israele. Verità
dopo verità è stata rivelata oggi ad
Israele,“quindi lo lesse sulla piazza che sta davanti alla porta delle
Acque, dallo spuntar del giorno
fino a mezzagiorno, davanti agli
uomini, alle donne e a quelli capaci
di intendere; e le orecchie di tutto
il popolo stavano attente al libro
della legge“ (Nehemia 8:3). [Enfasi
aggiunta.]
Cari fratelli e sorelle, può il
popolo di Dio oggi seguire questo
stesso sentiero? Comprendendo
la nostra missione, unendoci e
riformandoci in umiltà e pentimento tramite la comunicazione e
il perdono. Possa il Signore darci la
possibilità e il desiderio di unirci e
operare insieme finché é giorno!
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Ministers, p. 441./6 Testimonies, vol. 4,
p.434. /7 Idem, vol. 2, p. 355./8 Steps to
Christ, p. 32, 33 [Enfasi aggiunta.] /9
Testimonies, vol. 4, p. 16. /10 Idem, vol.
2, p. 355. /11 The Story of Redemption,
p. 385,386./12 Child Guidance, p. 535,
536. /13 Testimonies, vol. 5, p. 279.
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di

Gatera Sylvan — Ruanda

È giunta l’ora
di essere un missionario attivo
do m e n iCa , 13

“Noi tutti dovremmo diventare
dei missionari per Gesù. La forza
sociale, santificata dalla grazia di
Cristo, deve essere valorizzata per
conquistare le anime per il Salvatore.
Il mondo veda che noi non siamo
assorbiti egoisticamente nei nostri
propri interessi, ma che desideriamo che anche altri condividano le
nostre benedizioni e i nostri privilegi.
Vedano che la nostra religione non ci
rende antipatici o severi. Tutti coloro
che professano di aver trovato Cristo,
servino come Egli servì per il beneficio degli uomini.”1
Come credenti, siamo chiamati
a diffondere attivamente le parole di
Dio – chiaramente, senza paura, con
grazia e rispetto, ovunque si presenti
un’opportunità, con un impegno a
riverire Dio come centro della nostra
vita. In questa maniera possiamo fare
una differenza positiva nel mondo
– sia verso i nostri cari che verso gli
stranieri di un altro paese. Prima della
Sua ascensione, Gesù diede il Grande
Mandato ai discepoli allora presenti –
ma questo si applica pure a noi. Egli ci
invita a fare discepoli fra tutte le genti,
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d iC e mb r e ,

uscire nel mondo e insegnare e vivere
la verità del piano di redenzione. Anche se siamo dei semplici canali, non
agiamo mai da soli. Cristo è sempre
con noi e si manifesta come noi. Il
nostro successo è perciò assicurato.

La missione dinanzi a noi
Un missionario è un membro di
un gruppo religioso inviato in un’area
per fare proselitismo o per compiere
ministeri di servizio, come l’educazione, l’alfabetizzazione, la giustizia sociale, la salute e lo sviluppo economico.2
In Matteo 28:19, Gesù collega
la Sua autorità al Grande Mandato
e quella autorità rende capaci i Suoi
discepoli ad eseguire il compito. Egli
ci chiede di essere attivi, non inerti.
La spinta è per attraversare qualsiasi
confine, geografico o di altro genere,
per diffondere il Vangelo.
C’è una ragione per essere implicati nella missione globale; una congregazione che non è profondamente
e seriamente implicata nella proclamazione mondiale del Vangelo non
comprende la natura della salvezza. La
missione dei discepoli doveva esten-
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dersi fino ai confini remoti della terra.
Nei suoi scritti, Ellen White
notò che i missionari non stanno
facendo neanche una ventesima parte
dell’opera che dovrebbero fare per
la salvezza delle anime.3 Fu fatto
l’appello riguardo la nostra necessità
di fare degli sforzi più seri e completi per portare la verità dinanzi al
mondo, invece di invitare le persone
e aspettarle perché vengano a noi per
chiedere della verità.
Oggi è giunta l’ora per essere
missionari attivi, includendo l’uso dei
mezzi di comunicazione sociale per
condividere, invece che opinioni e
foto mondani, le verità della Bibbia.
Questo è molto utile nel mondo di
oggi, poiché la divulgazione globale
attraverso i media dimostra che Internet è uno strumento potente e a basso
costo che può penetrare in ogni paese
del mondo e trasformare ogni cristiano in un missionario internazionale.
Una sfida che affrontiamo è il fatto che ci sono troppo pochi missionari. Secondo, ci sono troppo pochi
missionari che vanno in prima linea.
Infatti, c’è una percentuale molto
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piccola (10%) di missionari segnalati
come operanti in mezzo a gruppi di
persone irraggiungibili, mentre circa
il 90% opera tra coloro che sono già
stati raggiunti.
Il Vangelo deve raggiungere tutti i
popoli. Ci è stato ordinato: “andate in
tutto il mondo e prdicate il vangelo
ad ogni creatura” (Marco 16:15).
Gesù diede ai discepoli il preciso
ordine di uscire in diverse vie. Prima,
la parola di Dio era stata condivisa
con le pecore perdute di Israele, ma
poi il mandato fu allargato. Gesù non
solo sta ordinando questo, ma nella
Sua deità, Egli sta dando l’autorità di
andare in tutto il mondo e predicare
il Vangelo a tutte le persone.
Come i discepoli nel nostro passo
scritturale, anche noi siamo stati ammaestrati nella verità e quindi siamo
inviati a:
1. Predicare il Vangelo
2. Compiere miracoli e
3. Confermare la parola di Dio.
A noi viene dato l’ordine di uscire e
predicare il Vangelo.
L’apostolo Paolo esclama: “Se io
predico l’evangelo, non ho nulla da
gloriarmi, poiché è una necessità che
mi è imposta; e guai a me se non
predico l’evangelo!” (1 Corinti 9:16).
Uomini e donne di Dio non diventano pastori, predicatori, insegnanti
della Scuola del Sabato, con lo scopo
di ottenere un titolo o per riconoscimento personale. Le benedizioni di
condividere la conoscenza e guidare gli
altri e osservarli crescere è sufficiente
di per sé. La gloria e le ricompense
attendono nel regno dei cieli.
“Predica la parola, insisti a tempo
e fuori di tempo, riprendi, rimprovera,
esorta con ogni pazienza e dottrina” (2 Timoteo 4:2). Il compito di
Timoteo era di predicare la parola
di Dio non solo ai membri della sua
chiesa mentre aspettavano con ansia
una parola dal Signore (“a tempo”),
ma anche a coloro che possono non
essere pronti o volonterosi di ricevere
la parola di Dio (“fuori di tempo”).
Un buon esempio di predicazione “a tempo” è quando le persone
sinceramente vi danno il benvenuto
per condividere la verità. “Fuori di
tempo” è il predicatore della strada o

l’evangelista che osa intraprendere un
ministerio carcerario, o predicare nei
campi di gioco nei centri delle città
o attraverso i media sociali. Questo
è fuori di tempo, quando è più che
probabile che quelli intorno non sono
molto interessati alla parola di Dio.
Come procediamo? Possiamo
imparare molto dai nostri anziani
– quegli insegnanti eccezionali che
impattano sulle genereazioni successive – come pure dal perfetto Esempio, Gesù Cristo stesso.
Cristo è la via, la verità e la vita
(Giovanni 14:6), che ci ama ed è
morto per noi. Egli ci invita ad esaltare il Suo nome a chiunque ascolti le
parole che pronunciamo e la fede che
viviamo, portando il frutto per fede
(Ebrei 11:1), poiché “la fede senza le
opere è morta” (Giacomo 2:26).
La maggior parte degli insegnanti al tempo di Cristo si focalizzava
principalmente sugli aspetti intellettuali di un argomento, ma Gesù
si rivolgeva a l’intero essere del Suo
pubblico, invitandolo a prendere
una decisione in favore di Dio (Vedi
Marco 1:22). Egli insegnava la verità,
perché Lui è la Verità.
Oggi, dato che le informazioni
sono rapidamente disponibili nei libri
e su Internet, questa generazione presume che può imparare tutto quello
che c’è da sapere riguardo la vita dalle
scuole e dalle ricerche online. Tuttavia,
alcune delle migliori e più preziose
lezioni della vita non vengono da
oggetti inanimati – ma da persone che
hanno vissuto più a lungo di noi.
“Alzati davanti al capo canuto,
onora la persona del vecchio e temi
il tuo Dio. Io sono l’Eterno” (Levitico 19:32). Uno dei migliori versetti
riguardo l’imparare dai più anziani si
trova in Salmi 141:5: “Mi percuota
pure il giusto, sarà una cortesia; mi riprenda pure, sarà come olio sul capo;
il mio capo non lo rifuterà. Ma la mia
preghiera continua da essere contro le
loro opere malvagie.” Suona doloroso,
non è vero? Ma tutti hanno bisogno di essere corretti alle volte e noi
certamente non facciamo l’eccezione.
L’età porta all’anziano non solo la
saggezza, ma anche storie, esperienze
e conoscenza biblica per noi.
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L’importanza delle pagine
stampate
È molto importante considerare la
potenza delle pagine stampate. Infatti,
l’arte di registrare i principi di Dio
per la riverenza iniziò molto presto;
vediamo Dio stesso scrivere i Dieci
Comandamenti sulle tavole di pietra
al Monte Sinai. Sappiamo anche che
il primo libro, stampato in un gran
numero di edizioni, fu la Bibbia.
Dopo la stampa, la tecnologia si
sviluppò e la parola scritta iniziò a
diffondersi molto più rapidamente.
Con il progresso della stampa in piatto nel XV secolo e i media elettronici,
incluso il telegrafo e il telefono nel
XVIII secolo, la chiesa iniziò a vedere
un nuovo tipo di pubblico che meglio
poteva essere chiamato il pubblico “su
richiesta”.
Nel libro Colporteur Ministry,
impariamo che persino i frammenti
di pubblicazioni riempite della verità
sono preziosi e ogni riga stampata
contenente la verità presente è un
sacro tesoro. Chi può stimare l’influenza che una pagina strappata
contenente le verità del messaggio
del terzo angelo può avere sul cuore
di qualche ricercatore della verità?
“Ricordiamoci che qualcuno sarebbe felice di leggere tutti i libri e le
riviste che possiamo diffondere. Ogni
pagina è un raggio di luce dal cielo,
per brillare tra le strade e le siepi e
riversare la luce sul sentiero della
verità.”4

Altri pubblici
Oltre alle riviste scritte o stampate, ci sono state anche altre forme di
pubblico che includono:
a) Il pubblico dal vivo, faccia a faccia. La maggior parte dei ministeri avvengono in realtà faccia a faccia. Gesù
ministrava davanti ad un pubblico dal
vivo. Nella prima chiesa, i sermoni, i
raduni di preghiera, gli incontri evangelici, i raduni di consiglio e altri tipi
di ministero avvenivano tipicamente
davanti ad un pubblico dal vivo.
b) Il pubblico di una trasmissione,
che venne all’esistenza con l’avvento
della tecnologia della radio e della
televisione.
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c) Il pubblico online, quando la
tecnologia internet permise i media
online e diede vita al pubblico online
che usa internet per ricevere le informazioni.
d) Il pubblico connesso che è
emerso dalla combinazione dei mezzi
di comunicazione sociale con la
tecnologia mobile.
Quest’ultimo pubblico, il pubblico connesso, è il protagonista della
nostra storia e l’argomento centrale
del resto di questa lettura.

Dovremmo usare i mezzi
di comunicazione sociale
per l’evangelismo
Gesù ci ha invitato ad andare in
tutto il mondo e fare discepoli di
tutte le nazioni – e per fare questo
nel nostro mondo digitalizzato, non
avete bisogno neanche di lasciare la
vostra casa. Oggi possiamo raggiungere e ammaestrare il mondo
attraverso un dispositivo che teniamo nella nostra mano, o un piccolo
computer che sta sulle nostre ginocchia. Il mondo è cambiato e ci sono
grandi opportunità per la chiesa.
Attraverso la storia, il metodo
tramite il quale la chiesa ha compiuto il Grande Mandato è stato spinto
dalla tecnologia. Per l’apostolo
Paolo, fu il sistema stradale Romano.5 Per la Riforma, fu la macchina
da stampa. Per noi oggi, è la potenza di Internet nel palmo della
mano di quasi tutti i membri della
vostra chiesa e certamente quasi
ogni uomo, donna e bambino nelle
vicinanze della vostra chiesa.
In alcune parti del pianeta,
particolarmente nel Nord America,
la presenza in chiesa è generalmente in declino. Persino per le chiese
che hanno una grande presenza, la
chiesa locale ospita solo un credente
o interessato 1-3 ore alla settimana.
Tuttavia la vostra congregazione e
tutti quelli che conoscete spendono
sempre di più delle ore della giornata
connessi con Internet.

Vivere in un mondo digitale
Quando parliamo di “mondo digitale” enfatizziamo il fatto che quasi
tutto il mondo è connesso con la tec-
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nologia digitale. Adweek riferisce che
l’attenzione del consumatore si sta
spostando dalla televisione ai dispositivi mobili e a mezzi di comunicazione sociale. Le persone sono connesse
online più ore al giorno di quasi ogni
altra attività. Ecco dove la nostra
cultura sta trascorrendo la sua vita
– e questa è la nuova frontiera che
fornisce opportunità per la presenza
della Buona Notizia di Gesù Cristo
che cambia la vita.
Il ricercatore Jason Mander nel
Global Web Index ha pubblicato
recentemente la notizia che il totale
delle ore trascorse online via PC,
laptops, dispositivi mobili e tablets è
cresciuto da 5,5 ore al giorno nel 2012
a 6,5 ore al giorno nel 2016. Uno dei
motori principali di questo impegno
online sono le reti sociali. Secondo la
ricerca di Mander, le persone trascorrono come media due ore ogni giorno
sulle reti sociali come Facebook,
Twitter e Instagram; e questo numero
sta crescendo anno dopo anno.
Diamo un’occhiata ad alcune
statistiche che illustrano proprio
quanto cruciali siano i mezzi di
comunicazione sociale per la crescita
della chiesa, quanto poco le chiese
attualmente ne approfittano e i punti
chiave per aiutarvi a costruire (o
fissare) la vostra strategia con i mezzi
di comunicazione sociale.
La ricerca fatta da Barna Group
dimostra che nel 2017 più della metà
dei lettori della Bibbia usava Internet
(55%) o uno smartphone (53%) per
avere accesso ai testi biblici – una
crescita significativa dal 2011 (37%,
18% rispettivamente).6 Le persone
stanno usando Internet e i mezzi di
comunicazione sociale come parte
del loro culto di routine in numeri in
continuo aumento. C’è bisogno allora
di avere una presenza attiva sui mezzi
di comunicazione sociale per approfittare di questo fatto, poiché qui sta una
grande parte della nostra presenza.
Un’altra ricerca ha scoperto che
quasi il 70% delle chiese offrono WiFi per il personale e per gli ospiti.7 Se
una chiesa non offre Wi-Fi, potrebbe
in realtà allontanare gli ospiti.
La Nonprofit Marketing Guide
indica che più del 70% dei comunica-

tori nonprofit considerano i mezzi di
comunicazione sociale uno dei canali
di comunicazione più importanti.
Secondo il rapporto della Nonprofit
Marketing Guide del 2016, il 71%
dei professionisti della comunicazione nonprofit considera i mezzi di
comunicazione sociale uno dei loro
canali più importanti, secondo solo
al loro sito web (80%). Pertanto, se
un pastore vuole commercializzare la
sua chiesa con successo e aumentare
il numero dei suoi membri, i mezzi
di comunicazione sociale non sono
più un “bel avere” ma una linea di
comunicazione essenziale.
Quasi l’85% delle chiese usano Facebook. 9 Il punto qui è che
Facebook è il re degli strumenti dei
mezzi di comunicazione sociale della
chiesa. Se la chiesa non possiede un
profilo Facebook, questo dovrebbe
diventare una priorità chiave. Una
pagina Facebook non solo da ai vostri
membri un posto per interagire l’un
con l’altro – vi da anche accesso ad
una rete di comunità attiva online
dove potete ricavare delle idee e porre
delle domande.
Solo il 15% delle chiese sta
usando Twitter e Instagram. Secondo
Statista, Instagram ha più di 800 milioni di utenti e Twitter ha circa 330
milioni alla fine del 2017. Questa è
una presenza enorme a cui attingere.
Circa il 51% delle chiese sostiene
che almeno un membro del personale
gestisce un blog o posta sui mezzi
di comunicazione sociale.10 Postare
costantemente è cruciale per avere
successo sui mezzi di comunicazione
sociale, ma la buona notizia è che
postare sui mezzi di comunicazione
sociale è facile; virtualmente chiunque può farlo con qualche guida
iniziale.
Il 62% delle chiese usa interagire
sui mezzi sociali per collegarsi con
individui fuori dalla loro congregazione, mentre un numero persino più
grande, il 73% usa i mezzi di comunicazione sociale per interagire con la
loro congregazione.11
I mezzi di comunicazione sociale
sono una linea di comunicazione
con la comunità esterna ed è ciò che
abbiamo bisogno di usare se voglia-
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mo che le nostre chiese si sviluppino
bene e crescano.

Andate dove sono le persone nell’epoca digitale
“L’evangelizzazione è un processo per portare il Vangelo alla gente,
specialmente ai giovani (Generazione
Z), 12 dove si trovano, non dove voi
vorreste che essi fossero… Quando il
Vangelo raggiunge le persone dove si
trovano, la loro risposta al Vangelo è
la chiesa in un posto nuovo.”13
È sbalorditivo quanto rapidamente le cose possano cambiare in
un solo anno e il 2019 ha una serie
di statistiche sorprendenti sulla quale
riflettere. Guardiamo alle statistiche
del 2019:
CANALI SOCIALI
UTENTI ATTIVI MENSILMENTE1
Facebook – 2,27 miliardi di utenti
Twitter – 326 milioni di utenti
Instagram – 1 miliardo di utenti
Linkedln – 260 milioni di utenti
Pinterest – più di 250 milioni di utenti
Snapchat – 255 milioni di utenti
YouTube – 1,9 miliardi di utenti
Reddit – più di 330 milioni di utenti
Whatsapp – 1,5 miliardi di utenti
Flickr – più di 90 milioni di utenti
Wechat – 1,08 miliardi di utenti
Weibo – 446 milioni di utenti
Telegram – 200 milioni di utenti
Viber – 260 milioni di utenti
Messenger – 1,3 miliardi di utenti
Considerando queste statistiche,
non possiamo veramente rinnegare
l’incredibile beneficio di usare gli
strumenti dei mezzi di comunicazione sociale per diffondere il Vangelo
tra i membri della vostra stessa chiesa
e per attrarre nuovi membri promuovendo eventi.
I mezzi di comunicazione sociale
e la chiesa: il buono e il cattivo
Punti di forza: condividere le informazioni rapidamente ad un ampio
pubblico.
Il rovescio della medaglia: può
consumare troppo tempo ed essere
una distrazione inutile – o peggio ancora, uno strumento per promuovere
la negatività, bestemmie, pettegolezzi,
calunnie, informazioni negative e
cattive notizie.

Tuttavia, i benefici positivi dei
mezzi di comunicazione sociale
superano le cose negative e presentano un’opportunità eccezionale per
diffondere il Vangelo che Cristo
stabilì fosse trasmesso socialmente.
La chiave è non ignorare le sfide a
camminare ciecamente – piuttosto,
essere astuti come serpenti e semplici
come colombe.
Spetta quindi alla chiesa far uso di
questa notevole invenzione e togliere
i riflettori da Satana, che vorrebbe
dominare questa fantastica tecnologia
coi venditori di immondizie. Per fare
così, c’è bisogno urgentemente di
programmare, ricercare e pregare. “Il
cuore dell’uomo programma la sua
via, ma l’Eterno dirige i suoi passi”
(Proverbi 16:9).
Se scegliamo di avventurarci in
questo mondo digitale della comnicazione sulla rete, possiamo allora
imparare come la nostra chiesa può
meglio usare i mezzi di comunicazione sociale solo per il bene. Ci sono
numerosi blog, siti web e persino
compagnie che possono aiutare le
chiese con le migliori pratiche dei
mezzi di comunicazione sociale o
con l’aspetto tecnico per acquisire un
profilo e gestirlo.
Sarebbero in grado le nostre chiese di sostenere i costi di un ministero
internet? Si, è una priorità.

Dare dalla sua ricchezza
L’opera di Dio deve oggi avanzare rapidamente e se il Suo popolo
risponderà alla Sua chiamata, Egli
renderà i possessori di proprietà
disposti a donare dei loro beni e così
rendere possibile che la Sua opera
sia compiuta. “La fede nella parola di
Dio metterà il Suo popolo in possesso di proprietà che lo renderà capace
di operare nella grandi città che
stanno aspettando il messaggio della
verità.”15 (Vedi 1 Timoteo 6:17-19.)
Non dobbiamo spendere i nostri
soldi per le cose che non sono essenziali. Dio richiede che ogni moneta
disponibile sia data all’opera di aperture
di nuovi campi per l’entrata del messaggio del Vangelo e per diminuire le
montagne di difficoltà che cercano di
chiudere la nostra opera missionaria.”16
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I nostri soldi sono il capitale che
il Signore ci ha affidato. Dovrebbero
essere tenuti pronti per rispondere
alle chiamate nei posti dove il Signore ne ha bisogno.

Conclusione
I mezzi di comunicazione sociale
sono progressivamente prevalenti
nella nostra società e continuano
ad avere un impatto sui modi come
comunicano le persone. Qui è da dire
che non è una semplice tendenza che
sparirà. Con la travolgente maggioranza della popolazione mondiale
oggi online, il mandato del XXI
secolo per la chiesa è usare questo
“pulpito mondiale” per il grande messaggio di Gesù Cristo che cambia la
vita – prima lo farà, meglio sarà.
Operiamo con creatività, coraggio e con questi sorprendenti nuovi
strumenti nelle nostre mani per
condividere le migliori notizie nel
mondo a tanta più gente come mai
prima. Come fece Gesù, diventiamo
incarnazione – trovandoci con le persone ovunque si trovano. La Parola
diventa digitale e di conseguenza fa
la sua dimora. “Per Dio ogni cosa è
possibile”; “Poiché nulla è impossibile
con Dio” (Matteo 19:26; Luca 1:37)
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È giunta l’ora
La terra e tutti i suoi popoli gemono,
Poiché regna la sofferenza ed è buio.
Tuttavia, noi che abbiamo tanta luce non parliamo
Come i cani muti che non abbaiano.
Non parlare quando, si, dovremmo farlo,
È niente meno che un certo crimine.
Il mondo ha sicuramente bisogno della verità
E noi dobbiamo sapere che oggi è il tempo.
Tutto ciò che hanno è solo un sogno
Di circo, lavoro e spavento agitato.
Tuttavia, tutti vedranno Cristo quando verrà,
In mezzo all’ora più triste della notte.
Non dobbiamo fallire di dirlo al mondo;
Dio dà ad ognuno di noi un ruolo.
Non c’è scusa per ritirarci
Quanto urgente è il sacro obiettivo!
Le difficoltà si profilano come dei picchi
Possono sembrare insormontabili.
Ma ci viene detto di confidare nel nostro Re
E andando avanti, riscattiamo il tempo.
Ognuno di noi pregherà Dio
Per sapere come usare ciascun dono,
Per abbreviare la miseria e i guai –
E il ritorno di Cristo avverrà rapidamente!
Sappiamo, nel profondo del nostro cuore, che è

giunta l’ora;
Sappiamo che è l’ora finale.
Lo Spirito si è versato su tutti coloro
Che bramano quella benedetta pioggia finale!
Anche se la stanchezza può tentarci grandemente
Tuttavia, mentre guardiamo alla luce di Dio stesso,
Vediamo la gloria dall’alto –
La forza della Sua stupefacente potenza.
Il viaggio e la fatica possono sembrare
Pesanti per noi a causa della loro scoraggiante lunghezza.
Ma la stessa mano di Cristo si stende verso di noi –
E afferrandola, otteniamo la Sua forza.
Pensate soltanto – la gioia che avrete
Vedere in Cielo le persone che abbiamo incontrato!
Coloro coi quali abbiamo condiviso la verità,
Non rimpiangerete quei momenti così trascorsi!
Finché i nostri giorni termineranno
E abbastanza presto la Sua dolce liberazione,
La Sua croce ci ha portato in alto
E ci ha garantito la pace eterna!
Così, oggi vediamo soltanto un barlume
Della stupefacente opera di grazia di Dio.
Ma che gioia, quando verrà Cristo
E Lo potremo vedere faccia a faccia!
—Barbara Montrose

