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Avvicinandoci alla fine
Il salmista ispirato pregò il Signore: “In-

segnaci dunque a contare i nostri giorni, per 
ottenere un cuore savio” (Salmi 90:12).

Come semplici esseri mortali noi abbia-
mo, però, solo un lasso di tempo quì sulla 
terra. Gesù, “col Suo stesso esempio insegnò 
che ogni momento del tempo è pieno di ri-
sultati eterni; che deve essere curato come un 
tesoro ed essere impiegato per scopi santi.” – 
The Desire of Ages, p. 91.

La Settimana di Preghiera annuale forni-
sce una preziosa opportunità per esprimere la 
nostra sincera gratitudine al nostro Creatore. 
Con profonda sincerità, presentiamo al Suo 
trono di grazia le nostre ferventi preghiere di 
lode, ringraziamento, confessione e supplica.

Le letture per quest’anno sono basate su 
questo tema: e se fosse oggi? - Ci avvertono 
della realtà che i segni dei tempi rivelano 
chiaramente come il tempo di grazia con-
cesso all’umanità sia quasi finito. Abbiamo 
urgentemente bisogno di giungere ad uno 
stato di fedele preparazione attraverso il 
potere di Cristo.

Consideriamo, quindi, con spirito di pre-
ghiera le letture per questa Settimana di Pre-
ghiera, condividendole anche con altri che 
possono essere isolati o costretti a rimanere a 
casa e ricordiamoci delle seguenti date:

•	 Preghiera con digiuno: Sabato,  
11 dicembre

•	 Offerta per le missioni: Domenica  
12 dicembre

Possa lo Spirito Santo influenzare profon-
damente i nostri cuori dell’allarmante brevità 
del tempo – e della meravigliosa opportunità 
di cercare il Signore mentre lo si può trovare e 
invocarlo mentre è vicino. “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 quando cre-
demmo” (Romani 13:11). 
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La verità contro la falsità. L’one-
stà contro la menzogna. La traspa-
renza contro la fosca confusione.

Mentre ci avviamo rapidamente 
agli eventi finali della storia della 
terra, la prevalente confusione – le 
filosofie e le pratiche babilonesi 
della moderna civiltà – stanno 
collassando davanti ai nostri stessi 
occhi. Le nazioni sono dominate 
dall’ira, le passioni si infiammano, 
i capi sono furibondi. Non resta 
tanto tempo.

Una delle sfide più grandi che 
attualmente la società affronta sem-
bra essere la violazione del nono 
comandamento. “Non farai falsa 
testimonianza contro il tuo prossi-
mo” (Esodo 20:16). Le false infor-
mazioni riportate per ignoranza – e 
la disinformazione maliziosamente 
propagata con l’intento di inganna-
re sono entrambe rampanti, come 
lo sono altre violazioni della legge 
morale dei Dieci Comandamenti 
del Creatore. Come le persone che 
temono Dio possono affrontare 
questa travolgente opposizione? 

L’apostolo invita: “fratelli miei, 
fortificatevi nel Signore e nella 
forza della Sua potenza. Rivestite-
vi dell’intera armatura di Dio per 
poter rimanere ritti e saldi contro 
le insidie del diavolo, poiché il 
nostro combattimento non è contro 
sangue e carne, ma contro i prin-
cipati, contro le potestà, contro i 
dominatori del mondo di tenebre di 
questa età, contro gli spiriti malvagi 
nei luoghi celesti. Perciò prendete 
l’intera armatura di Dio, affinché 
possiate resistere nel giorno mal-
vagio e restare ritti in piedi dopo 
aver compiuto ogni cosa.” (Efesini 
6:10-13).

GUARDANDO IN ALTO
Nessuno deve essere affatto 

sorpreso dalle tenebre. Infatti, “la 
venuta di Cristo avverrà nel perio-

do più oscuro della storia di questa 
terra.”1

Dobbiamo sempre ricordarci 
questo: il nostro Signore e Salva-
tore sta per tornare per liberare 
i Suoi fedeli figli dalla terribile 
persecuzione che presto si scate-
nerà ingiustamente contro di loro. 
Nel Suo amore infinito, Egli ha 
spiegato in anticipo cosa traspa-
rirà, affinché nessuno tema. Egli 
ci invita: “Trafficate fino al mio 
ritorno” (Luca 19:13). “Poiché ecco, 
le tenebre ricoprono la terra e una 
fitta oscurità avvolge i popoli; ma su 
di te si leva l’Eterno e la sua gloria 
appare su di te” (Isaia 60:2).

“Il tempo esatto della secon-
da venuta di Cristo non è stato 
rivelato. Gesù disse: “quanto a 
quel giorno e a quell’ora, nessuno 
li conosce” ma Egli diede anche 
dei segni della Sua venuta e dis-
se: ‘quando vedrete accadere tutte 
queste cose, sappiate Egli è vicino, 
propri alle porte.’ Egli ordinò a loro, 
quando i segni della Sua venuta 
sarebbero apparsi: ‘guardate in alto 
e alzate le vostre teste, perchè la 
vostra redenzione è vicina.’ In vista 
di queste cose l’apostolo scrisse: 
‘voi, fratelli, non siete nelle tenebre, 
così che quel giorno vi sorprenda 
come un ladro. Voi tutti siete figli 
della luce e figli del giorno; noi non 
siamo della notte né delle tenebre.’ 
Siccome non conosciamo l’ora della 
venuta di Cristo, dobbiamo vivere 
sobriamente e piamente in questo 

mondo presente, ‘cercando’ la beata 
speranza e la gloriosa apparizione 
del grande Dio e nostro Salvatore 
Gesù Cristo.’

“Cristo diede se stesso per noi, 
per redimerci da ogni iniquità e 
purificare per lui stesso un popolo 
peculiare, zelante di buone opere. 
Il Suo popolo deve preservare il 
suo carattere peculiare come Suo 
rappresentante. C’è un’opera da 
fare per ognuno di loro. Il ricco 
dovrebbe portare le sue risorse, 
l’onorato la sua influenza, l’istru-
ito la sua sapienza, il povero la 
sua virtù, se vogliono essere degli 
operai efficaci per Dio. Devono 
mettere loro stessi nella giusta re-
lazione con Dio, affinché possano 
riflettere la luce della gloria di Dio 
che brilla sul volto di Gesù Cristo. 
Leggiamo di una classe di persone 
che allontanano il giorno della 
venuta di Gesù; ma per costoro 
la Sua venuta sarà come quella 
di un ladro nella notte e saranno 
improvvisamente raggiunti dalla 
distruzione. Molti sono disposti ad 
essere cullati nel sonno nella culla 
della sicurezza carnale; ma è tem-
po per noi per svegliarci dal sonno. 
L’apostolo dice: ‘noi non siamo 
della notte né delle tenebre. Perciò 
non dormiamo come gli altri, ma 
vegliamo e siamo sobri.’ ” 2 

Riferimenti
1 Christ’s Object Lessons, p. 414. 
2 The Signs of the Times, 24 giugno 1889.

LUCE NELLE TENEBRE
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L’entusiasmante verità che è 
risuonata alle nostre orecchie per 
molti anni, “il Signore è vicino; pre-
paratevi”, non è meno certa oggi di 
quando abbiamo udito il messaggio 
per la prima volta. Sono  implicati 
in questo gli interessi più cari della 
chiesa e del popolo di Dio, e anche 
il destino di un mondo impenitente 
ed empio, per questo tempo e per 
l’eternità. Tutti ci incamminiamo 
verso il giudizio. “Il Signore stesso 
con un potente comando, con voce 
di arcangelo, con la tromba di Dio 
discenderà dal cielo, e quelli che 
sono morti in Cristo risusciteranno 
per primi; poi noi viventi, che sare-
mo rimasti, saremo rapiti assieme a 
loro nelle nuvole, per incontrare il 
Signore nell’aria; così saremo sem-
pre col Signore.” Cristo sarà allora 
rivelato dal cielo, “per far vendetta 
di coloro che non conoscono Dio, 
e di coloro che non ubbidiscono 
all’evangelo.”1

LA SCENA DELLA LIBERA-
ZIONE

La voce di Dio si sente dal 
cielo mentre dichiara il giorno e 
l’ora della venuta di Gesù e offre il 
patto eterno al Suo popolo. Come 
i fragori del tuono più forte le Sue 
parole rimbombano sulla terra. L’I-
sraele di Dio ascolta con gli occhi 
fissi verso l’alto. I loro visi sono il-

luminati dalla Sua gloria e risplen-
dono come il viso di Mosè quando 
scese dal Sinai. Gli empi non 
possono guardare a loro. Quando 
la benedizione viene pronunciata 
su coloro che hanno onorato Dio 
osservando il Suo santo Sabato si 
sente un potente grido di vittoria.

Presto appare ad oriente una 
piccola nuvola nera grande come 
la metà della mano dell’uomo. È 
la nuvola che circonda il Salvatore, 
e che da lontano, sembra essere 
avvolta nelle tenebre. Il popolo 
di Dio sa che questo è il segno 
del Figlio dell’uomo. Nel silenzio 
solenne essi contemplano mentre 
si avvicina alla terra, diventando 
più chiara e più gloriosa, finché 
diventa una grande nuvola bianca, 
la cui base è come un fuoco consu-
mante e sopra di essa l’arcobaleno 
del patto. Gesù avanza davanti 
come un potente conquistatore. 
Non più come “uomo di dolori” per 
bere l’amaro calice della vergogna 
e del dolore, Egli viene come un 
vincitore nel cielo e sulla terra, per 
giudicare i viventi e i morti… Con 
inni di melodie celesti i santi angeli, 
una vasta, innumerevole folla, Lo 
accompagnano sulla Sua via. Il fir-
mamento sembra ripieno di queste 
forme radianti – “decine di miriadi 
e decine di miriadi.” Nessuna penna 
umana può descrivere la scena; 

nessuna mente mortale è capace di 
concepirne lo splendore… Nessuna 
corona di spine ora ferisce quella 
sacra testa; ma un diadema di gloria 
sta sulla Sua santa fronte. Il Suo 
viso risplende più dell’ abbagliante 
sole a mezzogiorno. “E sulla sua 
veste e sulla coscia portava scritto 
un nome: il Re dei re e il Signore 
dei signori” (Apocalisse 19:16.” 2 

DOVE SIAMO OGGI?
Questi eventi di grande impor-

tanza sono proprio vicini, eppure 
molti che professano di credere 
alla verità si sono addormentati. 
Se rimarranno nella loro presente 
posizione di amicizia col mondo, 
essi sicuramente saranno contati 
assieme al servitore infedele che 
dice nel suo cuore, “il mio Signore 
tarda a venire”. Solo per coloro che 
stanno aspettando con speranza e 
fede Cristo apparirà, senza peccato 
per la salvezza. Molti possiedono la 
teoria della verità ma non cono-
scono il potere della santità. Se la 
parola di Dio dimorasse nel cuore, 
controllerebbe la vita. La fede, la 
purezza e la conformità alla volontà 
di Dio testimonierebbero del suo 
potere santificatore.3 

Le realtà eterne devono essere 
mantenute davanti alla mente e le 
attrazioni del mondo appariranno 
come sono, del tutto inutili come 
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la vanità. Cosa dobbiamo fare con 
le vanità del mondo, le sue lodi, le 
sue ricchezze, i suoi onori o i suoi 
divertimenti?4

Molti che professano di aspet-
tare la prossima venuta di Cristo si 
stanno conformando a questo mon-
do e cercano più seriamente l’ap-
plauso di coloro che sono intorno 
a loro piuttosto che l’approvazione 
di Dio… Se non daranno ascolto 
al consiglio del “Testimone fedele 
e verace” e se non si pentiranno 
sinceramente ed otterranno “l’oro 
affinato col fuoco”, “le vesti bian-
che” e “il collirio” Egli li vomiterà 
dalla Sua bocca.5

Siccome Satana è molto pronto 
a catturare la mente e ad allontana-
re gli affetti dalle promesse e dalle 
richieste del Signore, è necessaria la 
massima diligenza per fissarle nella 
mente e imprimerle nel cuore.6

Noi siamo pellegrini e stranieri 
che stanno aspettando, sperando e 
pregando per quella beata speranza, 
la gloriosa apparizione del nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo. 
Se crediamo a questo e lo manife-
stiamo nella nostra vita pratica, che 
azione vigorosa ispirerebbe questa 
fede e questa speranza; che amore 
fervente l’uno per l’altro; che vita 
attenta e santa per la gloria di Dio; 
e nel rispetto che manifesteremo 
per la ricompensa, che nitide linee 
di demarcazione sarebbero eviden-
ziate tra noi e il mondo.7

IL TEMPO E’ MOLTO, 
MOLTO VICINO

Lo Spirito di Dio che frena si 
sta proprio oggi ritirando dal mon-
do. Uragani, tempeste, incendi, allu-
vioni, disastri nel mare e sulla terra, 
si susseguono in rapida successione. 
La scienza cerca di spiegare tutto 
ciò. I segni che si moltiplicano 
intorno a noi e che parlano della 
prossima venuta del Figlio di Dio 
sono attribuiti a qualsiasi altra 
cosa che non sia la vera causa. Gli 
uomini non possono discernere gli 
angeli che come sentinelle tratten-
gono i quattro venti affinché non 
soffino sino a che i servitori di Dio 
non saranno suggellati; ma quan-

do Dio ordinerà ai Suoi angeli di 
lasciare i venti, ci saranno tali scene 
di conflitti che la penna non può 
descrivere.8

Noi oggi ci troviamo proprio 
ai confini del mondo eterno, ma lo 
scopo dell’avversario delle anime 
è di portarci ad allontanare la 
fine dei tempi. Satana assalirà in 
ogni maniera possibile coloro che 
professano di essere il popolo che 
osserva i comandamenti di Dio e 
che aspetta la seconda venuta del 
nostro Salvatore nelle nuvole del 
cielo con potenza e gran gloria. 
Egli porterà più persone possibili 
ad allontanare il giorno malvagio 
e a diventare nello spirito simili al 
mondo, imitando le sue usanze. Mi 
sento allarmata quando vedo che 
lo spirito del mondo sta control-
lando i cuori e le menti di molti 
che fanno una grande professione 
della verità. L’egoismo e l’auto-in-
dulgenza sono nutriti da essi, ma 
la vera pietà e la pura integrità non 
sono coltivate…

Considerando la brevità del 
tempo, noi come popolo dovrem-
mo vegliare e pregare e in nessun 
caso permetterci di essere allonta-
nati dalla solenne opera di prepa-
razione per il grande evento che ci 
sta dinnanzi. Siccome il tempo è 
apparentemente esteso, molti sono 
diventati negligenti e indifferenti 
riguardo alle loro parole e alle loro 
azioni. Non si rendono conto del 
loro pericolo e non vedono e non 
comprendono la misericordia del 
nostro Dio nell’allungare il tempo 
di grazia, affinché possano avere il 
tempo per formare i loro caratteri 
per la futura vita immortale. Ogni 
momento è del massimo valore. Il 
tempo ci è concesso, non per essere 
usato per la nostra comodità e per 
diventare abitanti della terra, ma 
per essere usato nell’opera di vin-
cere ogni difetto nei nostri carat-
teri e per aiutare gli altri, tramite 
l’esempio e lo sforzo personale, a 
vedere la bellezza della santità. Dio 
ha un popolo sulla terra che con 
fede e con santa speranza sta scor-
rendo il rotolo della profezia che 
rapidamente si sta adempiendo e 

sta cercando di purificare le pro-
prie anime attraverso l’ubbidienza 
alla verità, affinché non sia trovato 
senza il vestito delle nozze quando 
apparirà Cristo.9

Miei cari fratelli e sorelle, i 
comandamenti di Dio e la testi-
monianza di Gesù Cristo siano 
nelle vostre menti continuamente 
ed espellino i pensieri e le preoc-
cupazioni mondani. Quando vi 
coricate e quando vi alzate, siano la 
vostra meditazione. Vivete ed agite 
completamente in riferimento alla 
venuta del Figlio dell’uomo. Il tem-
po di suggellamento è molto breve 
e presto terminerà. Oggi, mentre i 
quattro angeli stanno trattenendo 
i quattro venti, è il tempo per ren-
dere la nostra chiamata e la nostra 
elezione sicure.10

Stiamo vivendo nelle scene 
finali della storia di questa terra. La 
profezia si sta rapidamente adem-
piendo. Le ore del tempo di grazia 
stanno passando rapidamente.

Non abbiamo tempo – neanche 
un momento. Non dobbiamo essere 
trovati addormentati al posto di 
guardia. Nessuno dica nel suo cuore 
o con le sue opere: “il mio Signore 
tarda a venire.” Il messaggio del 
prossimo ritorno di Cristo risuoni 
nelle zelanti parole di avvertimento. 
Persuadiamo gli uomini e le donne 
dappertutto a pentirsi e a fuggire 
dall’ira a venire. Svegliamoli ad 
un’immediata preparazione, poiché 
poco sappiamo di ciò che ci sta 
davanti.11

QUANTO E’ VICINO?
I discepoli avevano chiesto: 

“quale sarà il segno della tua venuta 
e della fine del mondo?” Gesù diede 
loro i segni e, aggiunse: “quando 
vedrete tutte queste cose, sappiate 
che Egli è vicino, anzi alle porte.” 
Matteo 24:3, 33. Una frase del 
Salvatore non deve essere usata 
per distruggerne un’altra. Sebbene 
nessun uomo conosce il giorno né 
l’ora della Sua venuta, noi siamo 
istruiti e ci viene richiesto di sapere 
quando è vicino. Siamo inoltre 
ammaestrati che trascurare il Suo 
avvertimento e rifiutare o trascurare 
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di sapere quando il Suo avvento è 
vicino, sarà fatale per noi come lo 
fu per coloro che vissero ai giorni 
di Noè, che non vollero credere 
all’imminenza del Diluvio… “Se tu 
non vegli, io verrò su di te come un 
ladro, e non saprai a quale ora verrò 
su di te.” Apocalisse 3:3

La venuta di Cristo è più vicina 
di quanto credemmo per la prima 
volta. Si avvicina la fine della gran-
de controversia. I giudizi di Dio 
sono sulla terra. Essi annunciano 
con avvertimento solenne: “siate 
pronti, perché nell’ora che non 
pensate, il figlio dell’uomo verrà.” 
Matteo 24:44.

Ci sono, però, molti, molti nelle 
nostre chiese che sanno troppo 
poco del vero significato della verità 
per questo tempo. Mi appello ad 
essi a non trascurare l’adempimen-
to dei segni dei tempi, che dicono 
molto chiaramente che la fine è 
vicina. Oh, quanti che non hanno 
cercato la salvezza delle loro anime 
presto pronunceranno questo ama-
ro lamento: “la mietitura è passata, 
l’estate è finita e noi non siamo 
salvati!” 13

E’ vicino il giorno quando il de-
stino di ogni anima sarà fissato per 
sempre. Questo giorno del Signore 
si affretta a passo spedito. Le false 
sentinelle stanno alzando il grido: 
“va tutto bene”; ma il giorno di Dio 
si avvicina rapidamente. I loro passi 
sono così attutiti che non risveglia-
no il mondo dal sonno mortale nel 
quale è caduto. Mentre le sentinelle 
gridano, “pace e sicurezza”, “un’im-
provvisa distruzione verrà su di 
loro” “e non scamperanno”; “poiché 
verrà come un laccio su tutti coloro 
che abitano sulla faccia di tutta la  
terra.” Essa raggiungerà gli amanti 
dei piaceri e l’uomo peccaminoso 
come un ladro di notte. Quando 
tutto è apparentemente sicuro e 
gli uomini si ritirano contenti nel 
riposo, allora il ladro di mezza-
notte che si aggira furtivamente si 
avventa sulla sua preda. Quando è 
troppo tardi per impedire il male, si 
scopre che qualche porta o qualche 
finestra non erano state chiuse. 
“Siate pronti, perché nell’ora che 

non pensate il Figlio dell’uomo 
verrà.” Le persone oggi si stanno 
dedicando al riposo, immaginando 
di essere sicure nelle chiese popo-
lari; ma stiano tutti attenti, al fine 
di non lasciare aperto un varco per 
l’entrata del nemico. Si dovrebbe 
fare ogni sforzo per presentare que-
sto argomento alle coscienze delle 
persone. Questo fatto solenne deve 
essere mantenuto non solo davanti 
alle persone del mondo, ma anche 
davanti alle nostre stesse chiese, 
affinché il giorno del Signore non 
venga all’improvviso e inaspettato. 
Il terribile avvertimento della pro-
fezia è indirizzato ad ogni anima. 
Nessuno pensi di essere sicuro dal 
pericolo di essere preso di sorpresa. 
Nessuna interpretazione della pro-
fezia vi tolga la convinzione della 
conoscenza degli eventi che dimo-
strano che questo grande evento è 
proprio vicino.14

COME QUESTO DOVREBBE 
MOTIVARCI ALL’AZIONE?

È privilegio di ogni cristiano 
non solo aspettare, ma anche af-
frettare la venuta del nostro Signor 
Gesù Cristo. Se tutti coloro che 
professano il Suo nome portasse-
ro i frutti alla Sua gloria, quanto 
rapidamente sarebbe seminato in 
tutto il mondo il seme del vange-
lo. Rapidamente l’ultimo raccolto 
sarebbe fatto e Cristo verrebbe per 
raccogliere il prezioso grano.

Fratelli e sorelle miei, pregate 
per lo Spirito Santo. Dio con-
ferma ogni promessa che Lui ha 
fatto. Con le vostre Bibbie nelle 
vostre mani, dite: “ho fatto come 
Tu hai detto, presento la Tua 
promessa, ‘chiedete e vi sarà dato; 
cercate e troverete; bussate e vi 
sarà aperto.’ “15

Escano i pastori e i membri 
laici nei campi maturi per dire ai 
disinteressati e agli indifferenti di 
cercare il Signore mentre lo si può 
trovare. Gli operai troveranno il 
loro raccolto dove proclamano le 
verità dimenticate della Bibbia. Essi 
troveranno quelli che accetteranno 
la verità e dedicheranno la loro vita 
a guadagnare anime per Cristo.16

STABILIRE CORRETTA-
MENTE LE NOSTRE PRIO-
RITA’

Non abbiamo tempo oggi per 
dare le nostre energie e i nostri 
talenti alle imprese mondane. Sa-
remo assorbiti nel servire il mondo, 
servire noi stessi e perdere la vita 
eterna e l’imperitura felicità del 
cielo? Oh, non possiamo permet-
terci di fare questo! Ogni talento 
sia usato nell’opera di Dio. Coloro 
che ricevono la verità devono, coi 
loro sforzi, aumentare il numero di 
uomini e donne che diventeranno 
collaboratori di Dio…

Tutto il cielo è interessato a 
portare avanti l’opera che Cristo 
venne nel mondo a fare. Gli stru-
menti celesti stanno aprendo le vie 
affinché la luce della verità brilli nei 
luoghi oscuri della terra. Gli angeli 
stanno aspettando di comunicare 
con coloro che prenderanno in 
mano l’opera che è stata indicata a 
noi da anni…

Il Signore non può approva-
re un popolo che, professando 
pietà e dichiarando di credere alla 
prossima venuta di Cristo, lascia 
senza avvertimento le città dei 
giudizi che presto cadranno sulla 
terra. Coloro che fanno questo 
dovranno rendere conto della 
loro trascuratezza. Cristo diede 
la Sua vita preziosa per salvare 
le anime che stanno perendo nei 
loro peccati. Rifiuteremo di fare 
l’opera che ci è stata assegnata, 
e di cooperare con Dio e con gli 
agenti celesti? Migliaia di perso-
ne stanno facendo questo perché 
non si identificano con Cristo né 
manifestano nella loro vita il Suo 
grande sacrificio, tramite opere di 
giustizia che siano il frutto della 
Sua grazia salvifica. Eppure, questa 
è in realtà l’opera data agli uomini 
tramite il sacrificio del Figlio di 
Dio. Sapendo questo, possiamo 
rimanere indifferenti? Fratelli miei, 
vi invito a svegliarvi. Se le facoltà 
spirituali non saranno esercitate 
nel conquistare anime per Cristo si 
indeboliranno e alla fine moriran-
no. Che scusa possiamo presentare 
per la trascuratezza della grandiosa 
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e bella opera per la quale Cristo 
diede la Sua vita?

Non possiamo permetterci di 
spendere il nostro tempo per cose 
futili e insignificanti nei pochi 
giorni che ci restano qui sulla terra. 
Dobbiamo umiliare le nostre anime 
davanti a Dio, affinché ogni cuore 
possa ricevere la verità e permettere 
che operi nella propria vita una 
riforma che convinca il mondo che 
questa è davvero la verità di Dio. 
Rimanga la nostra vita nascosta con 
Cristo in Dio. Quando cercheremo 
il Signore come piccoli bambi-
ni; quando cesseremo di cercare 
difetti nei nostri fratelli e sorelle e 
in coloro che stanno cercando di 
portare fedelmente le responsabilità 
dell’opera; quando procureremo 
di mettere i nostri stessi cuori in 
regola dinanzi a Dio, allora, e solo 
allora, Egli potrà utilizzarci per la 
gloria del Suo nome. 

Se vogliamo che la nostra opera 
sia accettata da Dio, dobbiamo as-
sumere davanti a Lui una posizione 
di sacrificio personale. Ricordiamo-
ci che la semplice professione non 
è niente se non abbiamo la verità 
nel cuore. Abbiamo bisogno che la 
potenza convertitrice di Dio prenda 
possesso di noi, affinché possiamo 
comprendere le necessità di un 
mondo che perisce. Il messaggio 
che sono incaricata di annunciarvi è 
questo: siate pronti, siate pronti per 
incontrare il Signore. Accendete le 
vostre lampade e così la luce della 
verità brilli per le strade e lungo le 
siepi…

Fratelli e sorelle, cercate il 
Signore mentre lo si può trovare. È 
vicino il tempo quando coloro che 
hanno sprecato il loro tempo e le 
loro opportunità si lamenteranno 
per non avere cercato Dio. Egli 
vi ha dato le facoltà intellettive, e 
desidera che le usiate per voi stessi 
e per la Sua opera. Egli vuole che 
lavoriate zelantemente per Lui 
nelle nostre chiese. Egli vuole che 
organizziate dei raduni per coloro 
che sono fuori delle chiese, affinché 
imparino a conoscere le verità di 
questo ultimo messaggio di avver-
timento. Ci sono posti dove sarete 

ricevuti con gioia, dove le anime vi 
ringrazieranno perché sarete andati 
in loro aiuto. Voglia il Signore aiu-
tarvi, e consacratevi a questa opera 
come mai l’avete fatto. 

Incominciamo a lavorare per 
coloro che non hanno avuto la 
luce.” 17

LA PROMESSA È MOLTO, 
MOLTO REALE

Gesù sta per venire, ma non 
come al Suo primo avvento, come 
un neonato a Betlemme; non come 
quando cavalcava verso Gerusa-
lemme, quando i discepoli loda-
vano Dio a gran voce e gridavano, 
“osanna”, ma ritornerà sulla terra 
nella gloria del Padre e con tutta 
la schiera di santi angeli come Sua 
scorta. Tutti gli angeli lasceranno il 
cielo, mentre i santi in attesa guar-
deranno a Lui e contempleranno il 
cielo, come gli uomini della Galilea 
quando Egli ascese dal Monte degli 
Ulivi. In quel momento, soltanto 
coloro che sono santi, coloro che 
hanno seguito pienamente il man-
sueto Modello, esclameranno con 
gioia estasiata mentre Lo contem-
pleranno: “ecco questo è il nostro 
Dio; in Lui abbiamo sperato ed 
Egli ci salverà”…

Con una tale prospettiva davanti 
a noi, con tale gloriosa speranza, 
con tale rendenzione che Cristo ha 
acquistato per noi col Suo stesso 
sangue, ci manterremo zitti? Non 
loderemo Dio proprio con una gran 
voce, come fecero i discepoli quan-
do Gesù cavalcava verso Gerusa-
lemme? La nostra prospettiva non 
è molto più gloriosa di quella che 
fu la loro? Chi oserà allora proibirci 
di glorificare Dio, persino a gran 
voce, quando abbiamo una simile 
speranza, in vista della gloria eterna 
e dell’immortalità? 18

La potenza vivente deve accom-
pagnare il messaggio della seconda 
venuta di Cristo. Non dobbiamo 
riposarci fin quando vedremo 
molte anime convertite alla beata 
speranza del ritorno del nostro 
Signore. Nei giorni degli apostoli 
il messaggio che essi predicarono 
fece una vera opera, allontanando 

le anime dagli idoli per servire il 
Dio vivente. L’opera che oggi deve 
essere compiuta è ugualmente reale, 
e la verità adesso continua a essere 
verità proprio come allora; dob-
biamo, però, predicare il messaggio 
con  maggiore fervore per quanto è 
più vicino è il ritorno del Signore.19

Dobbiamo essere determinati 
a fare tutto ciò che possiamo per 
impartire la luce a coloro che stan-
no intorno a noi. Non dobbiamo 
essere tristi, ma felici e dobbiamo 
mantenere il Signore Gesù sempre 
davanti a noi.20

Abbiamo atteso a lungo il ritor-
no del nostro Signore. Nondimeno, 
sicura è la promessa. Presto saremo 
nella dimora promessa. Lì Gesù 
ci condurrà lungo il fiume della 
vita che scorre dal trono di Dio e 
ci spiegherà le oscure provvidenze 
attraverso le quali Egli ci condus-
se al fine di perfezionare i nostri 
caratteri. Lì contempleremo con 
visione chiara le bellezze dell’Eden 
restaurato. Gettando ai piedi del 
Redentore le corone che Egli avrà 
posto sulle nostre teste e suonando 
le arpe d’oro, noi riempiremo tutto 
il cielo con le lodi dovute a Colui 
che siede sul trono. 21
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“ ‘Guardia, a che punto è la 
notte? Guardia, a che punto è la 
notte?’ La guardia risponde: ‘Viene 
la mattina, poi anche la notte. Se 
volete interrogare interrogate pure; 
ritornate, venite’ ” (Isaia 21:11, 12). 

Come si applica questo versetto 
a noi oggi?

Mentre i discepoli contemplava-
no Cristo risorto ascendere al cielo, 
fu loro data la preziosa assicurazione, 
“questo Gesù, che, tolto da voi, è 
stato accolto in cielo, ritornerà nella 
medesima maniera in cui lo avete 
visto andare in cielo” (Atti 1:11). 
Questo è l’evento che aspettiamo. 
Questa promessa sia scritta a grandi 
lettere, per essere letta e capita da 
tutti. “Una comprensione della 
speranza della seconda venuta di 
Cristo è la chiave che svela tutta la 
storia futura e spiega tutte le lezioni 
avvenire.” 1

“La voce della guardia fedele ha 
bisogno oggi di essere udita lungo 
tutto il fronte, ‘viene la mattina, poi 
anche la notte.’ La tromba deve dare 
un suono certo, poiché noi siamo 
nel grande giorno della preparazio-
ne del Signore.” 2

Nel gran giorno della preparazio-
ne del Signore, a cosa siamo chia-
mati noi, coloro che Dio ha scelto, 
al fine di entrare nelle corti celesti? 
“Tutto il popolo si atterrà all’ordine 
dell’Eterno” (2 Cronache 23:6). 

Quando viene fatta la domanda 
alla guardia, la risposta è: “ ‘viene la 
mattina, poi anche la notte’… La 
mattina e la notte sono entrambi 

imminenti: – l’inizio del giorno 
senza fine per i giusti, e di una notte 
eterna per gli empi.” 3 Sin dalla ca-
duta dell’uomo nelle tenebre di fuori 
il Vangelo è stato una luce. Fitte 
tenebre coprono tutto il mondo, spe-
cialmente per coloro che non credo-
no al messaggio della speranza. “Ma 
se il nostro evangelo è ancora velato, 
esso lo è per quelli che periscono, 
nei quali, quelli che non credono, 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” (2 
Corinti 4:3,4).

LA VIGILIA DEL SIGNORE
Come guardiani dell’orologio 

del Signore, noi abbiamo bisogno 
di contare i secondi, i minuti e l’ora 
delle lancette del grande orologio 
del Signore e dare alla tromba un 
suono certo per svegliare le persone 
dal loro sonno. Come guardiani, è 
importante leggere l’orologio cor-
rettamente e comprendere in quale 
vigilia  della notte ci troviamo ora 
– e dare alla tromba un suono certo 
nell’ora giusta per preparare il popo-
lo per il gran giorno del Signore.  

In primo luogo, dovremmo sape-
re quante vigilie ci sono. Durante i 
periodi di lavoro e le ore di vigilia, il 
respiro della preghiera è vitale per la 
vita spirituale e l’energia per cam-
minare correttamente. “Non vi sono 
forse dodici ore del giorno? Se uno 
cammina di giorno, non inciam-
pa, perché vede la luce di questo 

mondo” (Giovanni 11:9). Secondo la 
parabola di Matteo 20:1-14, Cristo 
divide giustamente le dodici ore di 
lavoro e lascia un’ora finale oltre alle 
undici ore lavorate per completare le 
ore del giorno. Ci sono anche le  ore 
della notte che gli Ebrei dividevano 
in tre vigilie.

Notate questa benedizione spe-
ciale: “Beati quei servi che il Signore 
troverà vigilanti quando Egli verrà. 
In verità vi dico che Egli si cingerà 
e li farà mettere a tavola, ed Egli 
stesso si metterà a servirli. E se verrà 
alla seconda o alla terza vigilia e 
li troverà così, beati quei servi. Or 
sappiate questo; se il padrone di casa 
sapesse a quale ora viene il ladro, ve-
glierebbe e non si lascerebbe forzare 
la casa” (Luca 12:37-39). 

CONOSCENDO L’ORA
Quando viene chiesto alla guar-

dia, “a che punto è la notte?” essa dá 
la giusta risposta: “viene la mattina, 
poi anche la notte!” Isaia profetiz-
zava la caduta dell’antica Babilonia 
e la liberazione degli Ebrei dalla 
loro schiavitù. Nella profezia di 
Isaia, alla guardia viene chiesto di 
dichiarare cosa vede. In risposta essa 
descrive un esercito in arrivo. Poi 
si sente una voce che dichiara: “È 
caduta, è caduta Babilonia! E tutte 
le immagini scolpite dei suoi dei 
giacciono a terra frantumate” (Isaia 
21:9). La guardia era fiduciosa che 
stava per venire presto la liberazione 
e che ci sarebbe stata una mattina 
gloriosa per gli schiavi Ebrei. Nello 
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stesso tempo, sarebbe stata una notte 
terribile di devastazione per coloro 
che si rallegravano della calamità 
degli Ebrei. Il fatto che la guardia 
era desta per vedere i segni della 
distruzione in arrivo la rendeva in 
grado di dare alla tromba un suono 
certo. “Viene la mattina, poi anche la 
notte!” Questa racchiude una lezione 
importante per noi.

Al fine di dare un suono cer-
to alla tromba, dobbiamo essere 
coscienti dell’ora in cui viviamo. I 
pionieri del movimento avventista 
aspettarono che Cristo venisse nella 
primavera del 1844. Con grande 
anticipo, essi diedero alla tromba un 
suono certo. Vegliavano e aspettava-
no, per essere poi solo delusi quando 
passò il tempo in cui pensavano 
venisse Cristo. Anche se delusi, essi 
rinnovarono la loro veglia. Pren-
dendo coraggio dal loro studio 
rinnovato della Parola di Dio, si 
convinsero che le chiese che rinne-
gavano la prossima venuta di Gesù e 
chiudevano ogni discussione su tale 
argomento, erano cadute. Il mes-
saggio del secondo angelo, “Caduta, 
caduta Babilonia” si applicava appro-
priatamente a queste chiese. A quel 
messaggio si unì il grido di mezza-
notte, dato con le stesse parole della 
parabola delle dieci vergini, “ecco, 
arriva lo sposo, uscitegli incontro.”

Decine di migliaia di credenti 
risposero. Abbandonarono le loro 
chiese cadute per aspettare la venuta 
di Cristo atteso la seconda volta. Tri-
stemente, questo gruppo di credenti, 
anche se fedele nella loro attesa, fu di 
nuovo deluso. Nondimeno, il gruppo 
di credenti nell’Avvento, anche se 
molto diminuiti di numero, ripresero 
di nuovo la loro veglia. Studiaro-
no ulteriormente la Parola di Dio 
rivelata e capirono che il 22 ottobre 
1844 Gesù, invece di venire sulla 
terra, aveva lasciato il Luogo Santo 
del Santuario celeste per entrare nel 
Luogo Santissimo, per iniziare la 
Sua opera finale di espiazione prima 
della Sua venuta sulla terra. Questa 
fu la luce del messaggio del terzo 
angelo, l’ultimo messaggio da dare 
al mondo. Comprendendo questo, 
essi dovevano continuare a dare alla 

tromba un suono certo. Stavano ora 
vivendo in ciò che può essere consi-
derato come la terza e finale vigilia 
della notte. Nel caso che qualcuno 
dubitasse del significato del mes-
saggio e dell’ora nella quale stavano 
vivendo, la messaggera del Signore 
ricordò l’istruzione di Gesù.

“Gesù ci ha lasciato questa 
parola: ‘vegliate, dunque, perché non 
sapete quando il padrone di casa 
verrà; se di sera, a mezzanotte, al 
cantar del gallo o al mattino; perché, 
venendo all’improvviso, non vi trovi 
addormentati. Ora, ciò che dico a 
voi, lo dico a tutti: vegliate!” Stiamo 
aspettando e vegliando per il ritorno 
del Maestro, che ci porterà il matti-
no, affinché venendo all’improvviso 
non ci trovi addormentati. A quale 
tempo ci si riferisce qui? Non alla 
manifestazione di Cristo nelle nu-
vole del cielo per trovare un popolo 
addormentato. No; ma al Suo ritor-
no dalla Sua opera sacerdotale nel 
luogo santissimo del santuario cele-
ste, quando Egli depone le Sue vesti 
sacerdotali e si veste con le vesti di 
vendetta e quando proclama: “chi è 
ingiusto continui ad essere ingiusto, 
chi è immondo continui ad essere 
immondo, chi è giusto continui a 
praticare la giustiza, e chi è santo 
continui a santificarsi.’ “ 4

Nella Sua misericordia, Dio 
provvede la luce perché non rima-
niamo nelle tenebre, ma affinché ve-
diamo i segni e riconosciamo il tem-
po nel quale stiamo vivendo. “Voi 
tutti siete figli della luce e figli del 
giorno; noi non siamo della notte né 
delle tenebre. Perciò non dormiamo 
come gli altri, ma vegliamo e siamo 
sobri.” (1 Tessalonicesi 5:5,6).

Essendo attualmente il popolo 
di Dio, con la venuta di Gesù più 
vicina di quando credemmo la prima 
volta, possiamo anche considerar-
ci nella terza e finale vigilia. Ciò 
significa che possiamo diminuire la 
nostra veglia?

La messaggera del Signore 
spiega: “Vidi che una vigilia dopo 
l’altra era passata. A causa di ciò, ci 
dovrebbe essere una mancanza di 
vigilanza? Oh, no! Abbiamo adesso 
una maggiore necessità di incessan-

te vigilanza, poiché oggi c’è meno 
tempo di quando la prima vigilia 
non era ancora passata. Oggi il pe-
riodo di attesa è necessariamente più 
breve di prima. Se abbiamo vigilato 
con fermezza allora, quanto più c’è 
bisogno di doppia vigilanza nella se-
conda vigilia. Il passare della secon-
da vigilia ci ha portato nella terza e 
oggi diminuire la nostra vigilanza 
sarebbe inescusabile. La terza vigilia 
richiede una triplice dedizione”. 5

In questo periodo di prova, che 
carattere deve manifestarsi?’ “Qui è 
la costanza dei santi; qui sono co-
loro che osservano i comadamenti 
di Dio e la fede di Gesù” (Apoca-
lisse 14:12).

“Diventare impazienti oggi 
significherebbe perdere tutta la nostra 
seria e perseverante vigilanza eserci-
tata finora. La lunga notte di tristezza 
è probante; ma il mattino è posti-
cipato misericordiosamente, perché 
se il Maestro venisse addesso, molti 
sarebbero trovati impreparati. La 
ragione per la quale c’è un così lungo 
ritardo sta nella riluttanza di Dio nel 
vedere perire il Suo popolo. Ma la 
venuta del mattino per i fedeli e la 
notte per gli infedeli sta proprio vici-
no a noi. Aspettando e vegliando, il 
popolo di Dio deve manifestare il suo 
carattere peculiare, la sua separazione 
dal mondo. Con la nostra posizione 
di veglia dobbiamo dimostrare che 
siamo veramente stranieri e pellegrini 
in questo mondo. La differenza tra 
coloro che amano il mondo e coloro 
che amano Cristo è così chiara che 
risulta inconfondibile. Mentre i 
mondani dedicano tutto il loro en-
tusiasmo e ambizione per assicurarsi 
i tesori terreni, il popolo di Dio non 
si conforma a questo mondo, anzi 
dimostra, con la sua posizione sincera 
di veglia e di attesa, che è stato tra-
sformato; che la sua dimora non è in 
questo mondo, ma che sta cercando 
una patria migliore: quella celeste.” 6

UNA BENEDIZIONE SPE-
CIALE

Perché viene pronunciata una 
benedizione su coloro che si trova-
no a vegliare nella seconda e nella 
terza vigilia? Secondo la parabola 
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delle dieci vergini di Matteo 25, il 
grido che sveglia fu fatto a mez-
zanotte. Quella fu la chiamata 
per svegliare il popolo di Dio dal 
sonno – e per fede entrò con Gesù 
nel Luogo Santissimo. Anche se 
tutti erano addormentati, i saggi 
si erano preparati per l’emergenza. 
Durante il periodo di ritardo, essi 
avevano mantenuto le loro lampade 
accese e ardenti e la loro fede fissata 
sulla Parola di Dio. Questi credenti 
andarono avanti per resistere fedel-
mente sotto il messaggio del terzo 
angelo, vegliando, aspettando e 
operando per la venuta del Signore. 
Giovanni vede in questa compagnia 
coloro che muoiono nella fede del 
messaggio del terzo angelo. “E udii 
una voce dal cielo che diceva: Scri-
vi: Beati i morti che da ora innanzi 
muoiono nel Signore. Si, dice lo 
Spirito, affinché si riposino dalle 
loro fatiche, perché le loro opere 
li seguono.” (Apocalisse 14:13). 
Perché fu pronunciata questa 
benedizione speciale? La risposta 
è collegata con la loro esperienza 
nella veglia finale.

Malachia 3:1,2 è una profezia 
del tempo quando sarebbe iniziato il 
messaggio del terzo angelo: “ecco, io 
mando il mio messaggero; egli pre-
parerà la via davanti a me. E subito 
il Signore, che voi cercate, l’Angelo 
del patto, che voi bramate, entrerà 
nel suo tempio. Ecco Egli viene, dice 
l’Eterno degli eserciti e chi potrà so-
stenere il giorno della Sua venuta?”

L’improvvisa venuta nel Suo 
tempio avvenne nel 1844 quando 
Gesù entrò nel Luogo Santissimo 
del tempio in cielo. Da quel tempo 
in poi, cosa sta Egli facendo?

“Egli siederà come chi affina 
e purifica l’argento; purificherà i 
figli di Levi e li affinerà come oro 
e argento, perché possano offrire 
all’Eterno un’oblazione con giustizia” 
(Malachia 3:3).

Nei tempi dell’Antico Testa-
mento, i figli di Levi erano dedicati 
a servire il Signore nel Suo tempio. 
Oggi, tutti i membri della chiesa 
sono chiamati a servire il Signore. 
Come Israele spirituale, il popolo di 
Dio deve portare a tutto il mondo 

la luce dei messaggi dei tre angeli. 
Questa luce rivela la verità dell’opera 
finale di Gesù nel santuario celeste. 
Lì Gesù siede “come un raffinatore 
e purificatore d’argento” per togliere 
le scorie dal Suo popolo affinché 
unito possa offrire a Lui un’offerta 
con giustizia. Quella giustizia sarà 
il carattere di Cristo perfettamente 
riprodotto nel Suo popolo. Zaccaria 
parla di quelli di Israele che soppor-
teranno il processo di raffinazione:

“E in tutto il paese avverrà, dice 
l’Eterno, che i due terzi vi saranno 
sterminati e periranno, ma un terzo 
vi sarà lasciato. Farò passare questo 
terzo per il fuoco, lo raffinerò come 
si raffina l’argento e lo proverò come 
si prova l’oro. Essi invocheranno il 
mio nome e io li esaudirò. Io dirò: 
questo è il mio popolo, ed esso dirà: 
l’Eterno è il mio Dio” (Zaccaria 
13:8,9).

Dove si trovano i figli di Levi? 
E quale è il loro compito? “Quando 
vedrete l’arca del patto dell’Eterno, 
il vostro Dio, portata dai sacedoti, 
i Leviti, partirete dal vostro luogo 
e la seguirete” (Giosuè 3:3). I figli 
di Levi erano coloro che portavano 
l’arca del patto nella quale si trova-
vano i Dieci Comandamenti.

Dove si trova l’arca del patto? 
“Dietro il secondo velo c’era il taber-
nacolo, detto il Luogo santissimo, 
che conteneva un turibolo d’oro e 
l’arca del patto tutta ricoperata d’oro, 
nella quale si trovava un vaso d’oro 
contenente la manna, la verga d’A-
ronne che era germogliata e le tavole 
del patto” (Ebrei 9:3,4). L’arca del 
patto si trovava nel secondo luogo 
del santuario, il Luogo Santissimo.

Oggi, i figli di Levi sono tutti 
coloro che, attraverso l’arresa dei 
loro cuori peccaminosi a Gesù, e la 
potenza convertitrice dello Spirito 
Santo, hanno avuto la legge di Dio 
scritta sui loro cuori e sulle loro menti 
e la stanno portando nella loro vita. 
Questo è ciò che significa offrire al 
Signore un’offerta con giustizia.

Coloro che sono morti nella 
fede del messaggio del terzo angelo 
sono entrati coraggiosamente per 
fede con Gesù nel Luogo Santissi-
mo. Essi hanno osservato il Sabato 

fedelmente in un tempo quando il 
mondo ha annullato la legge di Dio 
calpestando il Sabato. Di conse-
guenza, essi saranno specialmente 
benedetti perché proprio prima della 
venuta di Gesù, “tutti coloro che 
sono morti nella fede del messaggio 
del terzo angelo escono dalla tomba 
glorificati, per udire il patto di pace 
di Dio con coloro che hanno osser-
vato la Sua legge.” 7

Anche se sono morti prima della 
Sua venuta e non hanno sopportato 
il pericolo che il resto dei santi vi-
venti dovrà sopportare, essi, tuttavia, 
saranno resuscitati per unirsi negli 
ultimi momenti della veglia finale 
per ricevere la benedizione del patto 
e per vedere venire Gesù. Prima del 
Suo ritorno, le tombe si apriranno e 
“Molti di coloro che dormono nella 
polvere della terra si risveglieranno, 
alcuni per vita eterna, altri per vergo-
gna e infamia eterna” (Daniele 12:2).

SIAMO FALSE O VERE 
SENTINELLE?

“Le guardie sulle mura di Sion 
dovevano essere le prime ad acco-
gliere l’annuncio dell’avvento del 
Salvatore, i primi ad innalzare le 
loro voci per proclamare che Egli 
è vicino, i primi ad avvertire le 
persone a prepararsi per la Sua ve-
nuta. Ma essi erano nelle comodità, 
sognando pace e sicurezza, mentre 
le persone erano addormentate nei 
loro peccati. Gesù vide la Sua chiesa, 
come un fico sterile, coperto di pre-
tenziose foglie, eppure privo del pre-
zioso frutto. C’era una presuntuosa 
osservanza delle forme della religio-
ne, mentre mancava lo spirito di vera 
umiltà, pentimento e fede che era 
l’unico che poteva rendere accetta-
bile il servizio offerto a Dio.  Invece 
dei frutti dello Spirito, si manife-
stavano l’orgoglio, il formalismo, la 
vanagloria, l’egoismo e l’oppressione. 
Una chiesa apostata chiudeva i suoi 
occhi ai segni dei tempi. Dio non la 
abbandonò, né fece mancare la Sua 
fedeltà; ma essa si era allontanata 
da Lui e separata dal Suo amore. 
Siccome si era rifiutata di adempiere 
le condizioni, le Sue promesse non si 
erano adempiute in essa.” 8
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Con chi possono essere adem-
piute le promesse? Il Signore dice: 
“Sulle tue mura, o Gerusalemme, 
ho posto delle guardie, che per 
tutto il giorno e tutta la notte non 
taceranno mai” (Isaia 62:6). Quan-
do i quattro angeli di Apocalisse 7 
inizieranno a lasciare soffiare i venti 
della lotta con piena forza su questa 
terra, le calamità si abbatteranno su 
di noi. Tuttavia i grandi uomini della 
terra dicono: “Pace”, quando non c’è 
pace” (Ezechiele 13:10).

Mentre la nostra Grande Sen-
tinella sta implorando al trono di 
Suo Padre in favore del rimanente 
che non era suggellato, con una 
voce di profonda pietà Egli grida: 
“il Mio sangue, Padre, il mio san-
gue, il mio sangue, il mio sangue.” 
Quando le sentinelle si mettono 
sulle mura di Sion, non “alzeran-
no la voce” (Isaia 52:8)? Oppure 
saremo tra costoro: “i guardiani 
di Israele sono tutti ciechi, senza 
intelligenza; son tutti dei cani muti, 
incapaci di abbaiare” (Isaia 56:10).  

UNA GRANDE RESPONSA-
BILITÀ

Mentre vediamo la spada del Si-
gnore sulla terra, cosa faremo come 
sentinelle incaricate? “Figlio d’uomo, 
io t’ho stabilito come sentinella per 
la casa d’Israele; quando udrai una 
parola dalla mia bocca, li avvertirai 
da parte mia” (Ezechiele 3:17). Vedi 
anche Ezechiele 33:2-6.

Qual’è l’avvertimento per noi se 
non daremo alla tromba un suono 
certo? Specialmente i guardiani 
della chiesa hanno una solenne 
responsabilità.

“Le anime sono in pericolo di ca-
dere in tentazione, ed esse periranno 
se i ministri di Dio non saranno 
fedeli al loro incarico. Se per qualche 
ragione i loro sensi spirituali sono 
così offuscati che non sono in grado 
di discernere il pericolo e se a causa 
della loro mancanza di dare l’avver-
timento le persone periscono, Dio 
richiederà dalle loro mani il sangue 
di quelli che si sono persi.” 9

“ ‘Così, o figlio d’uomo, io ti ho 
stabilito sentinella per la casa d’I-
sraele; perciò ascolta la parola dalla 

mia bocca e avvertili da parte mia. 
Quando dico all’empio: “Empio, tu 
morirai sicuramente”, E tu non parli 
per avvertire l’empio che si allontani 
dalla sua via, quell’empio morirà per 
la sua iniquità, ma del suo sangue 
chiederò conto alla tua mano.” Eze-
chiele 33:7, 8. 

“Mai si è applicato questo mes-
saggio con tanta forza come oggi. Il 
mondo disprezza ogni giorno di più 
le richieste di Dio. Gli uomini sono 
diventati audaci nella trasgressione. 
La malvagità degli abitanti del mon-
do ha quasi riempito la misura della 
loro iniquità.” 10

Fratelli e sorelle, è una questione 
seria da considerare: la salvezza degli 
altri dipende dall’avvertimento dato 
agli empi di allontanarsi dalle loro vie. 
Perché non lasciare che la parola del 
Signore data a noi tramite il profeta 
Isaia unifichi le nostre voci e i nostri 
occhi nell’avvertimento o acclamazio-
ne che deve suonare? “Ascolta! le tue 
sentinelle alzano la voce e mandano 
insieme grida di gioia, perché vedono 
con i loro occhi l’Eterno che ritorna a 
Sion” (Isaia 52:8).  

LETTERATURA COME UNO 
STRUMENTO

“Membri di chiesa, svegliatevi 
all’importanza della distribuzione 
delle nostre pubblicazioni, e dedi-
cate maggior tempo a questa opera. 
Mettete nelle case delle persone le 
riviste, i trattati e i libri che pre-
dicano il vangelo nei suoi diversi 
aspetti. Non c’è tempo da perdere. 
È auspicabile che tanti si dedichino 
volontariamente e altruisticamente 
all’opera di colportaggio e in que-
sta maniera aiuteranno a dare un 
avvertimento che è grandemente 
necessario.” 11

LA CHIAMATA A SVE-
GLIARCI

Come osservatori “dell’ordine 
dell’Eterno” (2 Cronache 23:6), ci 
siamo addormentati oppure siamo 
svegli? “E questo tanto più dob-
biamo fare, conoscendo il tempo, 
perché è ormai ora che ci svegliamo 
dal sonno, perché la salvezza ci è ora 
più vicina di quando credemmo. La 

notte è avanzata e il giorno è vicino; 
gettiamo dunque via le opere delle 
tenebre e indossiamo le armi della 
luce. Camminiamo onestamente, 
come di giorno; non in gozzoviglie 
ed ebrezze, non in immoralità e 
dissolutezza, non in contese ed invi-
die. Ma rivestitevi del signore Gesù 
Cristo e non abbiate cura della carne 
per soddisfarne le sue concupiscen-
ze” (Romani 13:11-14).

“L’opera sta terminando rapida-
mente e da ogni parte aumenta la 
malvagità. Abbiamo solo un breve 
tempo per operare. Svegliamoci dal 
torpore spirituale, e consacriamo al 
Signore tutto ciò che abbiamo e sia-
mo. Il Suo Spirito dimorerà fra i veri 
missionari, fornendo loro la potenza 
per il servizio.” 12

Fratelli e sorelle miei, il nostro 
tempo è limitato, l’opera sta termi-
nando rapidamente e dappertutto la 
malvagità cresce. Cosa stiamo facen-
do? Siamo ancora addormentati?

“Chiunque ha ricevuto lo Spirito 
Santo, lo manifesterà; poiché tutte 
le sue facoltà saranno impiegate nel 
servizio più attivo. Tutti coloro che 
realmente ricevono Cristo per fede 
si mettono all’opera. Essi sentono il 
peso della salvezza delle anime. Dio 
rivolge oggi un appello a chiunque 
abbia una conoscenza della verità, 
chiunque è depositario della sacra 
verità, di alzarsi e impartire agli altri 
la luce del cielo.

“Svegliatevi, fratelli. A causa 
della vostra anima, svegliatevi. Senza 
la grazia di Cristo non potete fare 
niente. Lavorate mentre potete.”13

Quando oggi ci si chiede: “sen-
tinella, a che punto è la notte?”, la 
nostra risposta sia: “se volete inter-
rogare interrogate pure; ritornate, 
venite” e vegliate per il Signore; la 
notte è quasi finita! 
Riferimenti
1 Evangelism, p. 220. / 2 Maranatha, p. 

15. / 3 The Great Controversy, p. 632.
4  Testimonies for the Church, vol. 2, p. 190. 
5  Idem, p. 193. / 6  Idem, p. 194. / 7 The 

Great Controversy, p. 637. / 8  Idem, p. 
315,316. / 9  The Acts of the Apostles, p. 
361. / 10 Testimonies for the Church, vol. 
7, p. 140,141. / 11 Christian Service, p. 
147. / 12 Idem, p. 80. / 13 Idem.
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Mentre ci stiamo avvicinando 
alla seconda venuta di Gesù, l’opera 
del nemico si intensificherà fino al 
suo apice. Giovanni il Rivelatore ci 
avverte che il diavolo scende con 
grande ira, perché sa che ha poco 
tempo. Apocalisse 12:12.

Qualcuno potrebbe dire: “io non 
ho nessun nemico, sono in pace 
con tutti.” È questo il caso dei veri 
seguaci di Cristo? Gesù spiegò che 
proprio come il mondo Lo aveva 
odiato e perseguitato, così odierà e 
perseguiterà i Suoi discepoli. Secon-
do ciò che disse Cristo, coloro che 
camminano nella giustizia affronte-
ranno l’opposizione e il rifiuto. Alle 
volte potranno essere ridicolizzati, 
beffeggiati, fraintesi, tentati e sfidati 
perché il nemico li perseguita. Siate 
attenti! Non pensate neanche per un 
momento che l’arcinemico di Cristo 
si è addormentato o ha preso una 
vacanza, o che il popolo di Dio avrà 
una sorta di pausa. Il nemico opera 
in molte maniere.

In Matteo 13:24,25, Gesù 
racconta una parabola, spiegando 
che “il regno dei cieli è simile a un 
uomo, che seminò buon seme nel 
suo campo. Ma, mentre gli uomini 
dormivano, venne il suo nemico e 
seminò della zizzania in mezzo al 
grano, e se ne andò.” Come opera 
questo nemico?

LE STRATEGIE DI SATANA
1. Satana è un bugiardo e padre 

delle menzogne
Questa è la strategia che Satana 

ha usato sin dal principio: mentire e 

ingannare. Dovrebbe esserci chiaro 
per noi che questa tattica non è ob-
soleta. Viene usata ogni giorno, ogni 
momento per cercare di ingannare le 
persone. Ad alcuni, l’arci-inganna-
tore racconta la teoria del Big Bang; 
ad altri, che c’è ancora tempo per 
prepararsi per la seconda venuta; e 
ancora ad altri, che possono osser-
vare qualsiasi altro giorno che non il 
settimo giorno Sabato. Cristo svelò il 
carattere di Satana quando rimpro-
verò i Farisei e i governatori del Suo 
tempo, dichiarando: “voi siete dal 
diavolo, che è vostro padre, e volete 
fare i desideri del padre vostro; egli 
fu omicida fin dal principio e non 
è rimasto fermo nella verità, perché 
in lui non c’è verità. Quando dice il 
falso, parla del suo perché è bugiardo 
e padre della menzogna” (Giovanni 
8:44). Vediamo che il primo esempio 
di inganno sulla terra fu quando Sa-
tana nella forma di un serpente parlò 
ad Eva in Genesi 3:1,4. Egli le disse 
che non sarebbe morta, anzi, sarebbe 
diventata come Dio.

Come parte della sua estesa ope-
ra di inganno, Satana utilizza anche 
segni e prodigi.

2. Segni e prodigi
“La venuta di quell’iniquo 

avverrà per l’azione di Satana, con 
ogni sorta di portenti, di segni e di 
prodigi bugiardi” (2 Tessalonicesi 
2:9). Gesù descrive che negli ultimi 
giorni, il diavolo manifesterà il suo 
potere attraverso falsi cristi e falsi 
profeti, per ingannare se possibile 
persino gli eletti. Matteo 24:24.

3. Satana tenta le persone a peccare
Nel deserto della Giudea, Sata-

na cercò di tentare Gesù a peccare, 
ma fu sconfitto. Anche se contra-
stato da Cristo, egli non si arrende 
davanti ai seguaci di Cristo. Egli ha 
continuato la stessa opera di tentare 
il popolo di Dio attraverso tutte le 
epoche. In vista di questo, l’apostolo 
Paolo disse: “ma io temo che, come 
il serpente sedusse Eva con la sua 
astuzia, così talora le vostre menti 
non siano corrotte e sviate dalla 
semplicità che ci dev’essere verso 
Cristo” (2 Corinti 11:3).

4. Satana causa malattie e infermità
Gesù si rivolse ad una donna che 

Satana aveva costretto alla malattia 
per 18 anni. (Luca 13:16) Un altro 
esempio è Giobbe. Leggiamo che 
Satana “colpì Giobbe di un’ulcera 
maligna dalla pianta dei piedi alla 
sommità del capo” (Giobbe 2:7).

5. Satana è un assassino
Gesù venne nel mondo affinché 

avessimo vita abbondante. Satana 
venne per distruggere la vita quando 
può. Egli spinse Caino ad uccidere 
suo fratello. “E per quale motivo lo 
uccise? Perché le sue opere erano 
malvagie e quelle di suo fratello 
giuste” (1 Giovanni 3:12).

6. Satana è l’accusatore
“L’accusatore dei nostri fratel-

li, colui che li accusava davanti al 
nostro Dio giorno e notte” (Apoca-
lisse 12:10).
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ANSIETÀ’ IN QUESTA 
EPOCA

Tra molti di coloro che aspettano 
la seconda venuta di Gesù, c’è preoc-
cupazione per il domani. Una tattica 
del nemico è di renderli così impe-
gnati con le cose del mondo affinché 
spendano pochissimo tempo nelle 
cose imperiture.

In Matteo 6:25, Gesù ci dice: 
“perciò io vi dico: non siate in an-
sietà per la vostra vita, di quello che 
mangerete o berrete, né per il vostro 
corpo, di che vi vestirete. La vita non 
vale più del cibo e il corpo più del 
vestito?”

La messaggera del Signore 
descrive:

“Vidi che Satana ordinava ai 
suoi angeli di mettere delle trappole 
specialmente per coloro che stavano 
aspettando la seconda apparizione 
di Cristo e che osservavano tutti 
i comandamenti di Dio. Satana 
disse ai suoi angeli che le chiese 
erano addormentate. Egli avrebbe 
aumentato il suo potere e i suoi 
miracoli menzogneri e così li avreb-
be dominati. ‘Ma,’ disse egli, ‘noi 
odiamo la setta degli osservatori del 
Sabato; essi stanno continuamente 
operando contro di noi e ci stan-
no prendendo i nostri sudditi, per 
osservare l’odiata legge di Dio. An-
date, rendete i possessori di terre e 
di soldi ubriachi di preoccupazioni. 
Se potete mettere i loro affetti su 
queste cose, li possederemo ancora. 
Essi possono professare ciò che vo-
gliono, solo fateli preoccupare più 
dei soldi che del successo del regno 
di Cristo o della diffusione delle 
verità che noi odiamo. Presentate 
il mondo davanti a loro nella luce 
più attraente, affinché possano 
amarlo e idolatrizzarlo. Dobbiamo 
mantenere nelle nostre file tutti i 
mezzi dei quali possiamo ottenere 
controllo. Più mezzi i seguaci di 
Cristo dedicano al Suo servizio, più 
feriranno il nostro regno conqui-
stando i nostri sudditi. Quando 
fissano dei raduni in diversi posti, 
noi siamo nel pericolo. Siate allora 
molto vigilanti. Causate se possibile 

disturbi e confusione. Distruggete 
l’amore l’un per l’altro. Scoraggia-
te e demoralizzate i loro pastori; 
poiché noi li odiamo. Presentate 
ogni scusa plausibile per coloro che 
hanno i mezzi finanziari, affinché 
non la utilizzino per l’opera di Dio. 
Controllate se potete la questione 
dei soldi e portate i loro pastori nel 
bisogno e nell’angoscia. Questo 
indebolirà il loro coraggio e il loro 
zelo. Combattete in ogni centimen-
to di terreno. Rendete la cupidigia 
e l’amore per i tesori terreni i tratti 
dominanti del loro carattere. Fin 
quando regneranno queste carat-
teristiche, la salvezza e la grazia 
saranno trascurate. Circondateli di 
ogni attrazione possibile ed essi sa-
ranno sicuramente nostri. Non solo 
saremo sicuri di averle dalla nostra 
parte, ma la loro odiosa influenza 
non sarà esercitata per portare altri 
in cielo. Quando qualcuno cercherà 
di donare, mettetegli una disposi-
zione riluttante, affinché quello che 
possa donare sia poco.’ “1

Il nemico odia il gruppo degli 
osservatori del Sabato ed è preoccu-
pato quando essi amano la verità e 
la causa di Dio e si dedicano ad esse. 
Egli vuole fermare qualsiasi progres-
so di questa missione e se può fare 
questo, ha vinto la battaglia contro il 
popolo di Dio. Noi, pertanto, abbia-
mo due scelte:

1. Andare avanti nella verità e 
portare il Vangelo al mondo; oppure

2. Professare la verità con le no-
stre labbra, ma nella pratica preoc-
cuparci più delle cose che periranno, 
dimostrando che il nostro cuore non 
è unito con Cristo – oppure rinne-
gare totalmente Gesù.

Vale la pena di fare solo una di 
queste scelte.   

I PIACERI EFFIMERI
Molte persone pensano: “ho solo 

una vita e voglio viverla nel modo 
più intenso. Voglio mangiare, voglio 
bere, voglio divertirmi e fare ciò che 
mi piace.” Che ne dite di coloro che 
si stanno preparando per incontrare 
il Signore in questi ultimi giorni 

della storia della terra? Stiamo cer-
cando i piaceri del momento, oppure 
abbiamo un obiettivo superiore e 
più nobile, qualcosa che durerà non 
solo per un momento, ma per tutta 
l’eternità? Dobbiamo essere come il 
fedele Enoc, la cui mente dimorava 
in Dio?

“Desiderate la vita eterna? Se si, 
dovete allora allontanarvi dai piaceri 
del mondo.”2

Dio non è contrario che il Suo 
popolo abbia gioia e felicità in que-
sto mondo. Il problema è quando i 
piaceri allontanano i nostri pensieri 
dal nostro Creatore, distraggono 
le nostre menti, rubando le nostre 
energie e ci schiavizzano alle cose di 
questo mondo.

“Quando la mente si sofferma 
sull’io, si allontana da Cristo, la fonte 
della forza e della vita. Perciò, è il 
costante sforzo di Satana quello di 
distogliere la nostra attenzione dal 
Salvatore e così impedire l’unione e 
la comunione dell’anima con Cristo. 
I piaceri del mondo, le preoccupa-
zioni, le perplessità e i dolori della 
vita, gli errori degli altri, oppure le 
vostre stesse mancanze e imperfe-
zioni – per ciascuno di questi o per 
tutti questi egli cercherà di sviare la 
mente.”3

TRASCURARE DI PREPA-
RARSI

Quando dobbiamo presentarci 
ad un esame, la chiave essenzia-
le per il successo è il tempo della 
preparazione. Molti studenti sono 
negligenti in questo. Essi procra-
stinano – e poi un giorno prima 
degli esami, iniziano il loro studio e 
cercano di compiere tutta la pre-
parazione necessaria che sarebbe 
stata molto più efficace se fatta in 
un periodo di tempo più lungo. C’è 
una sindrome simile in coloro che 
aspettano la seconda venuta di Gesù. 
Si preoccupano di non essere pronti, 
tuttavia cercano di lasciare la vera 
preparazione a quando sarà imposta 
la Legge sulla Domenica. Allora 
sarà troppo tardi. Oggi è il tempo 
per prepararci!
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“I tempi di prova vengono per 
tutti. Come ci comportiamo sotto 
la prova e la valutazione di Dio?... 
Il carattere deve essere formato da 
noi come individui… È pericoloso 
trascurare la preparazione dell’ani-
ma per l’eternità e rimandare di fare 
la nostra pace con Dio fin quando 
siamo sul letto di morte.” 4

Il nemico è colui che tenta le 
persone a trascurare la loro prepa-
razione spirituale. Quando sono 
giovani, egli dice a loro: “ora sei 
giovane, goditi la vita, divertiti, 
segui una carriera. Quando poi ti 
sposerai, potrai dare la tua vita a 
Gesù.” Quando si sposano, egli vie-
ne e dice: “ora sei troppo impegna-
to, hai due attività, figli da educare 
e poi da dare in matrimonio. Potrai 
farlo quando andrai in pensione.” 
Quando una persona invecchia o 
va in pensione pensa che ora è il 
tempo opportuno per prepararsi, il 
diavolo dice: “ora è troppo tardi, sai 
quante cose sbagliate e peccati hai 
fatto durante la tua vita? Dio non 
potrà perdonarti.” Ricordatevi, Sa-
tana è un bugiardo! La preparazio-
ne non dovrebbe essere posticipata. 
“Ecco ora il tempo accettevole, ecco 
ora il giorno della salvezza”  
(2 Corinti 6:2).

CRITICA E GIUDIZIO
La parola di Dio ci dà l’esat-

ta linea guida di cosa dovremmo 
preoccuparci in questi ultimi giorni. 
Noi abbiamo un messaggio da pro-
clamare e le persone da avvertire su 
cosa sta per venire in questo mondo. 
Alle volte il nemico ha successo 
nell’allontanare la nostra atten-
zione dal messaggio e nel tentarci 
a criticare e a speculare riguardo 
alle motivazioni e alle azioni degli 
altri. Non mi riferisco qui al chiaro 
e aperto peccato – abbiamo un’i-
struzione specifica riguardo a come 
gestire quello. Ma quando le persone 
speculano e giudicano gli altri in 
base a semplici supposizioni, questa 
è la tattica di Satana per mantenerci 
focalizzati sulle cose che non solo 
sono di minore importanza, ma in 
realtà sono pericolose per il nostro 
benessere spirituale.

“Dobbiamo uscire a proclamare 
la bontà di Dio e a presentare chia-
ramente il Suo vero carattere davanti 
alle persone. Dobbiamo riflettere la 
Sua gloria. Abbiamo fatto questo nel 
passato?... Non abbiamo giudicato i 
nostri fratelli, criticando le loro pa-
role e le loro azioni? Allora l’amore 
di Dio non è stato incorporato nelle 
nostre anime. Facciamo un deciso 
cambiamento.” 5

Dio sempre ci mette alla prova su 
cosa e su come giudichiamo gli altri. 

“Serve a poco cercare di rifor-
mare gli altri attaccando ciò che noi 
possiamo considerare come abitudi-
ni sbagliate. Tale sforzo spesso porta 
più danno che bene.”6

“Non ci sia tra di voi alcuna 
accusa. Questa è l’opera del ne-
mico. Se può portare i professanti 
cristiani ad accusare e condannare, 
egli è servito come desidera esserlo. 
Nessuno, cedendo ai sentimenti di 
invidia, indebolisca le mani di suo 
fratello, cosicché l’opera affidatagli 
sia rovinata.” 7

IL NOSTRO NEMICO È 
MOLTO SCALTRO 

“Non appena Satana può sepa-
rare l’anima da Dio, l’unica Fonte 
di forza, egli cercherà di svegliare 
desideri empi della natura carnale 
dell’uomo. L’opera del nemico non 
è improvvisa; non è da un giorno 
all’altro, improvvisa e sorprendente; 
consiste nel minare in segreto le 
fortezze dei principi.”8

“Abbiamo un diavolo astuto da 
combattere! Solo Cristo è potente e 
completamente in grado di affronta-
re la sua potenza, pertanto noi dob-
biamo avere Gesù con noi in ogni 
momento. Noi siamo addormentati 
come sciocchi e non consideriamo 
gli artefici e le trappole di Satana, 
messe per i piedi incauti. Pertanto 
dobbiamo conoscere come anda-
re avanti, affinché ogni passo che 
facciamo sia fatto con Dio. L’io non 
deve più farsi sentire.”9

ESPORRE IL MITO
Per molte generazioni, Satana ha 

cercato di far credere alle persone 
che egli non esiste. Ha inventato 

tutti i tipi di caricature e storie ri-
guardo un diavolo con un forcone, le 
corna e una coda. Ma questo è solo 
un mito per prenderci alla sprovvista.

Inoltre, “mentre ci avviciniamo 
alla fine dei tempi, quando Satana 
deve operare con maggior potenza 
per ingannare e distruggere, egli dif-
fonde dappertutto il credo che egli 
non esiste. È la sua strategia nascon-
dersi e agire di soppiatto.”10

“Se Dio ha concesso ai Suoi figli 
la Sua grazia e protezione, è perché 
essi devono affrontare molti potenti 
agenti del male – agenti numerosi, 
determinati e instancabili, la cui 
malvagità e il cui potere nessuno 
può con sicurezza ignorare o di-
sprezzare impunemente. “11

“Poiché il nostro combattimento 
non è contro sangue e carne, ma 
contro i principati, contro le pote-
stà, contro i dominatori del mondo 
di tenebre di questa età, contro gli 
spiriti malvagi nei luoghi celesti” 
(Efesini 6:12). 

“Non c’è niente che il grande 
ingannatore tema di più del fatto 
che noi veniamo alla conoscenza dei 
suoi artefici.”12

Anche se il nemico sta operando 
con piena forza e maestria per in-
gannare se possibile persino gli elet-
ti, la Bibbia promette una protezione 
speciale per coloro che scelgono Dio 
come loro Salvaguardia.

IL RIPARO PROMESSO 
INTORNO A NOI 

In questa battaglia non siamo 
soli. Abbiamo la protezione che ci 
è stata promessa; ecco perché Dio 
Satana accusò Dio di aver fatto una 
protezione intorno a Giobbe, alla 
sua casa e a tutto quello che posse-
deva in ogni parte. Giobbe 1:6-12.

“La potenza e la malizia di 
Satana e della sua schiera potrebbe 
giustamente allarmarci, se non fosse 
per il fatto che noi possiamo trovare 
rifugio e liberazione nella potenza 
superiore del nostro Redentore. 
Noi assicuriamo attentamente le 
nostre case con bulloni e serrature 
per proteggere la nostra proprietà 
e la nostra vita dagli uomini mal-
vagi; ma raramente pensiamo agli 
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angeli malvagi che costantemente 
cercano accesso a noi e contro i cui 
attacchi noi, con le nostre forze, non 
abbiamo nessun metodo efficace di 
difesa. Se permettiamo, essi possono 
distrarre le nostre menti, creare di-
sordine e tormento nei nostri corpi, 
distruggere i nostri possedimenti e 
la nostra vita… Ma coloro che se-
guono Cristo sono sempre al sicuro 
sotto la Sua protezione. Gli angeli 
che eccellono in forza sono inviati 
dal cielo per proteggerli. Satana non 
può spezzare la guardia che Dio ha 
posto intorno al Suo popolo.”13

“Cristo non abbandonerà mai 
l’anima per la quale morì. L’anima 
può abbandonarLo ed essere vinta 
dalla tentazione, ma Cristo non 
abbandona mai colui per il quale 
Egli ha pagato il riscatto con la 
Sua stessa vita. Se la nostra visione 
spirituale potesse essere svegliata, 
vedremmo anime curve sotto l’op-
pressione e appesantite dal dolore, 
pressate come un carro stotto i 
covoni e pronti a morire nello 
scoraggiamento. Vedremmo anche 
angeli volare rapidamente in aiuto 
di questi tentati, che sono sull’orlo 
del precipizio.”14

Come dato di fatto, nel conflitto 
tra Cristo e Satana, l’ultimo ha già 
perso la battaglia. Ecco perché egli 
è così furioso e va attorno come un 
leone ruggente cercando qualche 
preda da divorare. Noi non dobbia-
mo mai sottostimare la sua potenza. 
In Daniele capitolo 10, abbiamo una 
visione di questa battaglia spiritua-
le laddove leggiamo che dopo 21 
giorni di terribile battaglia spirituale, 
all’angelo di Dio si unì l’arcangelo 
Michele, che venne per resistere a 
Satana e alla sua schiera nella loro 
via verso Ciro. Lodato sia Dio, Mi-
chele ottenne la vittoria!  

CRISTO VINSE IL DIAVOLO
Durante tutto il tempo di Cristo 

sulla terra, il Signore mai diede al 
diavolo l’opportunità di dire che Egli 
fosse caduto in qualche tentazione. 
“Infatti, noi non abbiamo un sommo 
sacerdote che non possa simpa-
tizzare con le nostre infermità, ma 
uno che è stato tentato in ogni cosa 

come noi, senza però commettere 
peccato” (Ebrei 4:15). 

La vittoria di Gesù è la nostra 
sicurezza che possiamo vincere il 
peccato e il diavolo. Egli è il nostro 
Fratello Maggiore che è andato 
avanti per noi per segnare il sentiero 
per la vittoria possibile – ed Egli ci 
offre il Suo potere nella nostra vita.

CONOSCERE IL CORSO
In qualsiasi competizione 

sciistica invernale, c’è sempre la 
necessità che qualcuno controlli 
in anticipo il percorso e tracci il 
primo sentiero affinché coloro che 
competono possano seguirlo ed 
essere protetti non uscendo dal 
sentiero più sicuro. Similmente, 
nella corsa spirituale, Cristo è 
Colui che è passato per primo. Egli 
ha tracciato il sentiero sul quale 
possiamo fermamente camminare. 
Anche se ci potessero essere alcune 
colline, passaggi e angoli pericolosi, 
Egli è passato per primo.

“Egli doveva perciò essere in 
ogni cosa reso simile ai fratelli, 
perché potesse essere un miseri-
cordioso e fedele sommo sacerdote 
nelle cose che riguardano Dio, per 
fare la propiziazione dei peccati del 
popolo. Infatti, inquanto egli stesso 
ha sofferto nell’essere tentato, può 
venire in aiuto di coloro che sono 
tentati” (Ebrei 2:17,18).

NOI POSSIAMO ESSERE 
VINCITORI

“Gesù ci ha dato un esempio 
per dimostrare come noi possiamo 
affrontare e vincere Satana. A costo 
infinito il Figlio di Dio venne nel 
mondo per contrastare l’opera del 
nemico. Egli venne per distrugge-
re il peccato e portare la giustizia 
rendendo l’essere umano capace di 
cooperare con il divino. Egli prese 
la Sua posizione sulla Parola di 
Dio. ‘Sta scritto’ era l’arma con la 
quale Egli affrontava e respingeva il 
nemico.”15

In Cristo, ogni anima tentata 
trova aiuto perfetto e completo. I 
pericoli accerchiano ogni sentiero, 
ma tutto l’universo del cielo sta in 
guardia, affinché nessuno possa 

essere tentato più di quanto possa 
sopportare.” 16

CONCLUSIONE
“L’opera del nemico… inizia 

dalle piccole cose – la negligenza di 
essere fedeli a Dio e di appoggiarsi 
completamente a Lui, la disposizione 
di cedere alle richieste del mondo 
per amore di guadagnare numero 
di membri nei registri di chiesa. Ma 
presto un ampio solco si apre tra la 
posizione del pastore del gregge e le 
chiare verità della parola di Dio. La 
nostra unica sicurezza è investigare le 
Scritture ed essere molto in ginocchio 
davanti a Dio, invitandolo a riempirci 
del Suo Spirito, affinché quando ver-
rà il nemico come un’inondazione, lo 
Spirito del Signore innalzerà per noi 
una protezione contro di lui.” 17

“La tattica e il sofismo di Satana 
saranno ben conosciuti ai figli di 
Dio. Ma questo non sarà il loro 
obiettivo principale. I fedeli che 
aspettano il Signore e che si sfor-
zano di affrettare il Suo prossimo 
ritorno devono mettere tutti i loro 
sforzi, il loro tempo e la loro energia 
per salvare le anime che si trovano 
nelle tenebre. Siete preparati per 
far avanzare il regno di Dio? Sa-
reste pronti a rinunciare al vostro 
conforto temporale per la causa di 
Cristo? Queste sono le cose che noi 
abbiamo bisogno di ponderare – e 
se scegliamo di seguirlo con tutto 
il nostro cuore, il Signore ci darà la 
volontà e la forza per compiere la 
Sua opera. Amen!
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Il Signore fu pieno di tristez-
za per la condizione della razza 
umana; faceva male al Suo cuore. 
Ma perché? Perché decise Egli di 
distruggere la terra con il diluvio? 
Come i giorni di Noè si relazionano 
coi nostri giorni? “E, come avvenne 
ai giorni di Noè, così avverrà anche 
nei giorni del Figlio dell’uomo. Le 
persone mangiavano, bevevano, si 
ammogliavano e si maritavano, fino 
al giorno in cui Noè entrò nell’arca; 
e venne il diluvio e li fece perire 
tutti” (Luca 17:26,27).

IL MONDO ANTIDILUVIANO
“Prima della distruzione del 

mondo antico col diluvio, c’era-
no uomini di talento, uomini che 
possedevano capacità e conoscenze. 
Ma si corruppero nella loro imma-
ginazione, perché lasciarono Dio 
fuori dai loro piani e consigli. Erano 
sapienti nel fare ciò che Dio mai 
aveva detto loro di fare, sapienti nel 
fare il male.”1

La razza umana si espanse rapi-
damente, come fece l’empietà. Dopo 
solo dieci generazioni “l’Eterno 
vide che la malvagità degli uomini 
era grande sulla terra e che tutti i 
disegni dei pensieri del loro cuore 
non erano altro che male in ogni 
tempo… Ora la terra era corrotta 
davanti a Dio, e la terra era ripiena 
di violenza.” (Genesi 6:5,11).  

La scena era una scena di totale 
depravazione. Non c’era niente di 
buono nella razza umana; i loro 

cuori erano così corrotti che solo 
“pensieri malvagi, omicidi, adultèri, 
fornicazioni, furti, false testimonian-
ze, maldicenze” uscivano da loro. 
(Matteo 15:19) Come risultato del 
fatto che le persone “volontaria-
mente” ignoravano la parola di Dio, 
annegarono nelle acque del Diluvio.

QUALE FU IL LORO SBA-
GLIO? COME SUCCESSE 
QUESTO?

“Il peccato degli antidiluviani era 
di pervertire quello che di per sé era 
legittimo. Essi corruppero i doni di 
Dio usandoli per servire i loro deside-
ri egoistici. L’indulgenza dell’appetito 
e delle basse passioni resero del tutto 
corrotte le loro immaginazioni. Gli 
antidiluviani erano schiavi di Satana, 
guidati e controllati da lui.”2

MANGIARE E BERE
“Dio non condannò gli antidi-

luviani perchè mangiavano e beve-
vano; Egli aveva dato a loro i frutti 
della terra in grande abbondanza 
per fornire le loro necessità fisiche. Il 
loro peccato consisteva nel prendere 
i doni senza gratitudine verso il Do-
natore e abbassarsi tramite l’appetito 
indulgente senza freno.”3

“Gli abitanti del mondo di Noè 
furono distrutti, perchè erano corrot-
ti a causa dell’indulgenza nell’appe-
tito pervertito.”4

“Essi amavano distruggere le vite 
degli animali. Li usavano come cibo 
e questo aumentò la loro ferocia e 

violenza e li portò a considerare il 
sangue degli esseri umani con stu-
pefacente indifferenza.” 5

SPOSARSI E DARE IN MA-
TRIMONIO

“Era legittimo [per gli antidi-
luviani] sposarsi. Il matrimonio 
era nell’ordine di Dio; fu una delle 
prime istituzioni che Lui stabilì. 
Egli diede delle direttive specia-
li riguardo questo ordinamento, 
vestendolo di santità e bellezza; ma 
queste direttive furono dimenticate 
e il matrimonio fu pervertito e fatto 
per servire le passioni.”6

Ciò che diede origine alla cor-
ruzione di questa istituzione divina 
furono i legami irregolari. I fedeli fi-
gli di Set tristemente persero la loro 
bussola morale fissando i loro occhi 
sull’abbagliante bellezza delle empie 
figlie di Caino, scegliendole come 
loro mogli – non per le loro virtù, 
ma solamente per la loro bellezza.

“Quando di figli di Dio si me-
scolarono con i figli degli uomini si 
corruppero e, attraverso i matrimoni 
misti con loro, persero, attraver-
so l’influenza delle loro mogli, il 
loro carattere peculiare, santo e si 
unirono coi figli di Caino nella loro 
idolatria. Molti misero da parte il 
timore di Dio e calpestarono i Suoi 
comandamenti.”7

Quando fu introdotta la poliga-
mia più gli uomini moltiplicavano 
le loro mogli, più la malvagità e la 
miseria aumentavano.
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“Lo sforzo studiato di Satana 
fu quello di pervertire l’istituzione 
del matrimonio, indebolire i suoi 
obblighi e diminuire la sua sacra-
lità; in nessuna maniera più sicura 
poteva egli deturpare l’immagine di 
Dio nell’uomo e aprire la porta alla 
miseria e al vizio.”8

CATTIVA COMPAGNIA
C’é un antico adagio che dice: 

“dimmi con chi vai, ti dirò chi sei.” 
La Bibbia chiarifica: “non vi ingan-
nate; le cattive compagnie corrom-
pono i buoni costumi” (1 Corinti 
15:33). Ecco la triste storia di molti 
ai giorni di Noè che conobbero la 
verità, accettarono e vissero la verità 
– ma scegliendo la cattiva compa-
gnia, persero la loro bussola morale 
e persino il desiderio della salvezza e 
perciò furono persi.

“Coloro che credettero quando 
Noè iniziò a costruire l’arca, per-
sero la loro fede a causa della loro 
associazione con gli increduli che 
destarono tutta l’antica passione per 
i divertimenti e l’esibizione.”9

“Mentre il tempo della loro 
prova stava terminando, gli antidi-
luviani si dedicarono ai divertimenti 
eccitanti e alla feste. Coloro che 
possedevano l’influenza e il potere 
erano inclini a mantenere le menti 
delle persone occupate nelle allegrie 
e nei piaceri, affinché nessuno fosse 
impressionato dall’ultimo solenne 
avvertimento.”10

INGANNO E AGITAZIONE
“Ai giorni di Noè la schiacciante 

maggioranza era opposta alla verità 
e innamorata di un tessuto di falsità. 
La terra era piena di violenza. Guer-
ra, crimini, omicidi, erano all’ordine 
del giorno. Proprio così sarà prima 
della seconda venuta di Cristo.”11

LA VERA CONDIZIONE DEL-
LE COSE PROPRIO OGGI

“I professanti seguaci di Cristo 
stanno oggi mangiando e bevendo 
con gli ubriachi, mentre i loro nomi 
stanno nei registri onorati della 
chiesa. L’intemperanza ottenebra le 
facoltà morali e spirituali e prepara 
la via per l’indulgenza nelle passioni 

più basse. Moltitudini non si sentono 
sotto alcun obbligo morale di frenare 
i loro desideri sensuali e diventano 
schiave della lussuria. Gli uomini 
vivono per i piaceri dei sensi; solo per 
questo mondo e per questa vita.” 12

GOLOSITA’
“Oggi il peccato esibito dall’in-

temperanza nel mangiare e nel 
bere è così notevole che Dio non 
lo tollererà sempre. L’uomo porta 
all’eccesso ciò che è legittimo e tutto 
il suo essere soffre il risultato della 
violazione delle leggi che il Signore 
ha stabilito.”13

Le malattie come il diabete, l’oste-
oporosi, il cancro al colon, l’obesità, la 
pressione alta del sangue, la gotta, la 
perdita dei denti, le malattie cardiova-
scolari e molte altre stanno minando 
la società, in maggior parte dovute 
all’intemperanza. La ricerca conferma 
che una morte su cinque nel mondo 
è dovuta alla cattiva alimentazione. 
La causa: eccesso di sale e zucchero, 
consumo della carne come pure il con-
sumo insufficiente di cereali e frutta.

IMMORALITA’
Molti cristiani hanno osato met-

tersi sotto un giogo, portando amare 
esperienze delle quali molti si pento-
no. Il numero dei matrimoni secon-
do il piano di Dio diminuisce ogni 
giorno, mentre i divorzi aumentano 
– come pure i matrimoni tra persone 
dello stesso sesso, approvati da circa 
30 paesi. La società vuole vivere 
sfrenata, senza freni o responsabilità; 
l’immoralità è il pano quotidiano.

“Un quadro terribile della condi-
zione del mondo mi è stato presen-
tato. L’immoralità abbonda dap-
pertutto. La licenziosità è il peccato 
speciale di questa epoca. Mai il vizio 
ha innalzato la sua testa deformata 
con tanta audacia come oggi. La 
gente sembra essere offuscata e gli 
amanti della virtù e della vera bontà 
sono quasi scoraggiati dalla sua 
audacia, forza e prevalenza.”14

I principi di moralità e integrità 
sono stati persi perchè molti cristiani 
hanno scelto la cattiva compagnia, 
che ci ha portati a perdere di vista il 
Salvatore. Noi andiamo così tanto 

alla deriva con la corrente dei costumi 
e dei piaceri del mondo che corriamo 
il rischio di perdere la nostra anima. 

VIOLENZA E TERRORISMO
Oggi, la razza umana degenerata 

dal peccato sta seguendo lo stesso 
sentiero riguardo il terrorismo. Nel 
mondo, centinaia di gruppi terrori-
stici continuano a seminare terrore 
nell’umanità. Gli attacchi terroristici 
si registrano costantemente nel 
mondo. Si dice che in certi sistemi 
di credo, è diventato sempre più ac-
cettato uccidere quanti più membri 
possibile di altre comunità religiose. 
I freni morali stanno sparendo.

Negli ultimi anni 90, le guerre 
hanno ucciso più persone che nei 500 
anni precedenti. Si stima che nel solo 
ventesimo secolo, 203 milioni di per-
sone sono morte a causa delle guerre, 
inclusi 2 milioni di bambini, disabili-
tando altri 4-5 milioni. L’organizza-
zione Save the Children ha affermato 
che più di 100.000 neonati muoiono 
ogni anno a causa di un conflitto 
armato. Altri 73 milioni all’anno 
muoiono per aborto. La violenza sta 
peggiorando, come ha predetto la 
profezia. (Vedi Osea 4:1-3).

La disonestà, la frode e la ban-
carotta, la violenza e lo spargimento 
di sangue sono dappertutto. Le 
vedove e gli orfani sono derubati di 
tutto ciò che hanno. I giochi, le corse 
dei cavalli e i divertimenti di tutti i 
generi occupano la mente. Questa 
malvagità e crudeltà raggiungerà 
un tale livello che Dio si rivelerà in 
tutta la Sua maestà. Molto presto la 
malvagità del mondo avrà raggiunto 
il suo apice – e come nei giorni di 
Noè, Dio verserà i Suoi giudizi.  

INVIATI PER AVVERTIRE 
IL MONDO

Prima del Diluvio, Dio ordinò a 
Noè di avvertire il mondo cosicchè 
gli uomini potessero essere portati al 
pentimento e fuggire dalla distruzio-
ne. Similmente, mentre il tempo della 
seconda venuta di Cristo si avvicina, 
il Signore invia i Suoi servitori con 
un avvertimento per prepararsi per 
quel grande avvenimento. Moltitu-
dini hanno vissuto nella violazione 
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della legge di Dio e oggi, con grande 
misericordia, il Signore li chiama ad 
ubbidire ai Suoi sacri precetti. Per 
tutti coloro che abbandonano i loro 
peccati attraverso il pentimento e la 
fede in Cristo, viene offerto il per-
dono. Tuttavia, i fedeli di oggi sono 
ridicolizzati come lo fu Noè.

“Al tempo di Noè gli abitanti 
del mondo antico ridevano disprez-
zando ciò che essi chiamavano i 
timori superstiziosi e i presagi del 
predicatore della giustizia. Egli fu 
denunciato come un tipo visionario, 
un fanatico, un allarmista.”15

“Grandiosi e istruiti uomini 
dichiararono che tale diluvio di acque 
come [Noè] prediva non era mai stato 
conosciuto e mai sarebbe venuto.”16

“Per centoventi anni [il Signore] 
inviò loro avvertimenti attraverso il 
Suo servo Noè. Ma essi usarono il 
tempo di prova così misericordiosa-
mente concesso loro per ridicolizza-
re Noè. Essi lo misero in ridicolo e 
lo criticarono. Ridevano di lui per la 
sua peculiare serietà e per l’intenso 
sentimento in riguardo ai giudizi 
che egli dichiarava che Dio avrebbe 
sicuramente adempiuto. Parlavano 
di scienza e delle leggi che control-
lano la natura. Poi misero in ridicolo 
le parole di Noè, chiamandolo pazzo 
fanatico.”17

Questi scherni aumentarono 
ancora di più dopo che Noè entrò 
nell’arca. Per sette giorni la gente si 
radunò intorno all’arca, schernendo 
e persino pronunciando violente-
mente parole di disprezzo e derisio-
ne. Oggi, come ai giorni di Noè, i 
cristiani e Cristo stesso sono oggetto 
di derisione e blasfemia. Ancora 
peggio, false storie sulla vita di Gesù 
sono presentate per giustificare e 
promuovere i peccati degradanti 
attraverso i film, la televisone e altro. 
L’apostolo descrisse bene questo: 
“prima di tutto dovete sapere questo, 
che negli ultimi giorni verranno 
degli schernitori, che cammineranno 
secondo le loro proprie concupi-
scenze, e diranno: ‘dov’é la promessa 
della sua venuta?’ “ (2 Pietro 3:3,4).

“I servi del Signore saranno 
chiamati esaltati [fanatici]. Pastori 
avvertiranno la gente di non ascol-

tarli. Noè ricevette lo stesso tratta-
mento mentre lo Spirito di Dio lo 
stava spronando a dare il messaggio, 
sia se gli uomini avessero ascoltato 
oppure no.”18

“Gli uomini rifiuteranno il 
solenne messaggio di avvertimento 
nel nostro tempo, come lo fecero al 
tempo di Noè. Si riferiranno a quei 
falsi insegnanti che hanno predetto 
l’evento e stabilito un tempo preciso 
e diranno che non hanno più fiducia 
del nostro avvertimento di quanto lo 
avevano del loro. Questo è l’atteggia-
mento del mondo oggi. L’incredulità 
è diffusa e la predicazione della ve-
nuta di Cristo è derisa e ridicolizzata. 
Questo rende ancora più essenziale 
che coloro che credono alla verità 
presente dimostrino la loro fede con 
le loro opere. Essi dovrebbero essere 
santificati attraverso la verità che 
professano di credere.”19

“Se il cristiano prospera e progre-
disce, deve farlo in mezzo a persone 
che non conoscono Dio, in mezzo 
alle beffe, soggetti alla derisione. 
Egli deve resistere come la palma 
nel deserto.”20

LA COSCIENZA INDURITA
“La fede e le opera di Noè erano 

unite. La costruzione dell’arca anda-
va avanti in mezzo agli scherni, alla 
derisione e alle beffe dei vecchi e dei 
giovani. Quando videro l’ultimo se-
gno dato – le scorte per gli uomini e 
per le bestie portate nell’arca – allora 
l’ilarità, la baldoria e le derisioni au-
mentarono… La ragione fu perver-
tita dalla gratificazione dell’appetito 
e dai divertimenti volgari e carnali; 
essi rinnegarono il Signore Dio che 
li aveva comprati e la coscienza era 
diventata indifferente.” 21

NON PIU’ LA GRAZIA
“Alla fine dei sette giorni inzia-

rono ad arrivare le nuvole. Questo 
fu un nuovo spettacolo; poichè la 
gente non aveva mai visto nuvole. 
Prima di quel tempo non era venuta 
la pioggia; la terra era stata bagnata 
dalla rugiada. Le nuvole divennero 
sempre più dense e presto cominciò 
a piovere. La gente ancora cercava di  
credere che non era niente di molto 

allarmante. Ma presto sembrò che 
si aprissero le finestre del cielo; la 
pioggia si versava come torrenti. Per 
un tempo il terreno assorbì la piog-
gia; ma presto l’acqua iniziò a salire 
e giorno dopo giorno salì sempre 
più in alto. Ogni giorno le persone 
scoprivano che la pioggia continua-
va a scendere e si guardavano l’un 
l’altra con disperazione e ogni notte 
ripetevano le parole: ‘ancora pioggia!’ 
Così fu, giorno e sera. 

“La pioggia scese per quaranta 
giorni e quaranta notti. L’acqua entrò 
nelle case e spinse le persone ad 
andare nei templi che avevano eretto 
per il culto idolatra. Ma i templi furo-
no spazzati via. La crosta della terra si 
spezzò e l’acqua che era stata nascosta 
nelle sue viscere fuoriuscì.” 22

I giusti e gli empi continueran-
no a vivere sulla terra nel loro stato 
mortale; essi pianteranno, costrui-
ranno, mangeranno, berranno – tutti 
inconsapevoli che la decisione finale, 
irrevocabile è stata pronunciata nel 
santuario celeste. Al tempo di Noè, 
le persone fuori continuarono nella 
loro vita spensierata, alla ricerca dei 
piaceri e deridendo gli avvertimenti 
dell’incombente giudizio – e così 
sarà alla venuta del Figlio dell’uomo.

“Silenziosamente, inavvertita-
mente come il ladro a mezzanotte, 
verrà l’ora decisiva che segna il 
destino di ogni uomo, il ritiro finale 
dell’offerta della misericordia per gli 
uomini colpevoli.”23

“Noi dobbiamo sfruttare le 
nostre presenti opportunità. Non ci 
sarà un altro tempo di prova dato-
ci nel quale prepararci per il cielo. 
Questa è la nostra unica e ultima 
opportunità per formare i carat-
teri che ci renderanno idonei per 
la dimora futura che il Signore ha 
preparato per tutti coloro che sono 
ubbidienti ai Suoi comandamenti.”24

FALSO PENTIMENTO RI-
PETUTO

“Quando la violenza della tempe-
sta aumentò, alberi, costruzioni, roc-
cie e la terra furono scagliati in ogni 
direzione. Il terrore dell’uomo e delle 
bestie non si potevano descrivere. Al 
di sopra del fragore della tempesta si 
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udì il gemito di un popolo che aveva 
disprezzato l’autorità di Dio… In 
quell’ora terribile essi capirono che la 
trasgressione della legge di Dio aveva 
causato la loro rovina. Tuttavia, anche 
se a causa del timore della punizione 
essi riconobbero il loro peccato, non 
sentirono alcuna vera contrizione, 
nessuna avversione per il male. Se il 
giudizio fosse stato rimosso sarebbero 
tornati a sfidare il Cielo. Così quando 
i giudizi di Dio cadranno sulla terra 
prima del suo diluvio col fuoco, gli 
impenitenti sapranno solo dove e 
cosa è il loro peccato – il disprezzo 
della Sua santa legge. Non presente-
ranno, però, alcun vero pentimento 
più di quello che ebbero i peccatori 
del mondo antico.”25 

IL MONDO SARA’ DI-
STRUTTO DI NUOVO A 
CAUSA DELLA SUA MAL-
VAGITA’

“Per mezzo della parola di 
Dio… il mondo di allora, sommerso 
dall’acqua, perì, mentre i cieli e la 
terra attuali sono riservati dalla stessa 
parola per il fuoco, conservati per il 
giorno del giudizio e della perdizione 
degli uomini empi… Ora il giorno 
del Signore verrà come un ladro di 
notte, in quei giorni i cieli passe-
ranno stridendo e gli elementi siu 
dissolveranno consumati dal calore, 
e la terra e le opere che sono in essa 
saranno arse” (2 Pietro 3:5-7,10). 

IL PERICOLO DI STAN-
CARSI

“Pericolosa è la situazione di 
coloro che, stancandosi della veglia, 
si volgono alle attrazioni del mondo. 
Mentre l’uomo d’affari è assorbito 
nella ricerca del guadagno, mentre 
l’amante dei piaceri sta cercando 
indulgenza, mentre la figlia della 
moda sta sistemando i suoi adorna-
menti – può essere in quella ora che 
il Giudice di tutta la terra pronuncerà 
la sentenza: “sei stato pesato sulle bi-
lance e sei stato trovato mancante.“26

TRE TIPI DI PERSONE DU-
RANTE IL TEMPO DI NOE’

1. I fedeli che morirono prima 
del Diluvio.

2. Gli sviati (coloro che avevano 
del tutto ignorato l’avvertimento)

3. I fedeli che furono salvati  
“Per centoventi anni Noè 

proclamò il messaggio di avverti-
mento al mondo antidiluviano; ma 
solo pochi si pentirono. Alcuni dei 
falegnami che egli impiegò nella 
costruzione dell’arca credettero al 
messaggio, ma morirono prima del 
Diluvio; altri dei convertiti di Noè si 
sviarono.”27

“Molti all’inizio sembravano 
ricevere l’avvertimento; tuttavia non 
tornavano a Dio con vero pentimen-
to. Non erano disposti a rinunciare 
ai loro peccati… Vinti dalla preva-
lente incredulità, alla fine si unirono 
ai loro compagni di prima riget-
tando il solenne messaggio. Alcuni 
furono profondamente convinti e 
avrebbero dato ascolto alle parole di 
avvertimento; ma c’erano così tanti 
che si burlavano e che scherniva-
no, che parteciparono allo stesso 
spirito, resistettero agli inviti della 
misericordia e presto furono tra i 
più audaci e più spavaldi schernito-
ri; nessuno, infatti, è più avventato 
nell’andare così lontano nel peccato 
come coloro che una volta hanno 
avuto la luce ma poi hanno resistito 
allo Spirito di Dio che convince.”28

L’INVITO DI DIO OGGI
Noè fu il tipo di credente che 

poteva essere chiamato araldo di 
giustizia che trovò grazia agli occhi 
del Signore. “Noè trovò grazia agli 
occhi dell’Eterno… Noè fu un uomo 
giusto e irreprensibile nella sua 
generazione, e Noè camminò con 
Dio” (Genesi 6:8,9). “Per fede Noè, 
avvertito divinamente di cose che 
ancora non si vedevano e mosso da 
santo timore, preparò per la salvezza 
della sua famiglia l’arca, mediante la 
quale condannò il mondo e divenne 
erede della giustizia che si ottiene 
mediante la fede” (Ebrei 11:7).

Noè non raggiunse la statura 
Cristiana da se stesso; fu per la 
grazia di Gesù, per la fede in Lui, 
non concentrandosi sulla situazione 
del suo tempo, ma mantenendo un 
collegamento ininterrotto col suo 
Salvatore.

Oggi la situazione è straordina-
ria, ma in Gesù il nostro prezioso 
Salvatore, noi troviamo tutto – sicu-
rezza, aiuto e pace. Egli è Colui che 
caccia tutti i nostri dubbi; Egli è il 
Garante di tutte le nostre speranze, 
il nostro Rifugio nella tempesta.

Cari compagni in questo pelle-
grinaggio, noi stiamo ancora branco-
lando nelle ombre e nella confusione 
delle attività terrene – ma presto il 
nostro Salvatore apparirà per portare 
libertà e riposo. Contempliamo per 
fede i beati dell’aldilà, come descritti 
dalla mano di Dio. Presto la battaglia 
sarà finita e la vittoria ottenuta. Noi 
dobbiamo presto vedere Colui sul 
quale si basano tutte le nostre speran-
ze di vita eterna. Nella Sua presenza, 
le prove e le sofferenze di questa vita 
diventeranno insignificanti.

“Guadate in alto, guardate in alto 
e la vostra fede aumenti continua-
mente. Questa fede vi guidi lungo il 
stretto sentiero che conduce attra-
verso le porte della città nel grande 
aldilà, l’immenso, smisurato futuro 
di gloria che spetta ai redenti.”29 
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FAKE NEWS
Il termine fake news si riferisce 

alla diffusione di false notizie che 
causano un circolo pericoloso di di-
sinformazione. Questo spesso acca-
de quando a dei fatti obiettivi viene 
data minore importanza rispetto 
agli appelli superficiali e all’emo-
zione oppure ai credi personali nel 
modellare la pubblica opinione.

I politici spesso manipolano la 
verità raccontando enormi bugie – 
e in questo tipo di comunicazione 
politica, l’emozione prevale sulla 
razionalità. La manipolazione, le 
mezze verità o, direttamente le 
menzogne strategiche giocano il 
loro ruolo nel formare un’idea che 
soddisfa una tendenza e possono 
distruggere totalmente l’influenza 
di coloro che i manipolatori consi-
derano essere i loro avversari.

L’ORIGINATORE DELLE 
FAKE NEWS

La pratica di diffondere le 
fake news e i pettegolezzi esisteva 
persino prima che la razza umana 
fosse creata. Quando la ribellione 
esplose in cielo, Satana iniziò il 
suo confronto contro il governo di 
Dio usando questo tipo di arma. 
L’astuzia dell’arcinemico e i falsi 
pettegolezzi che Dio era ingiusto 
e che la Sua legge era oppressi-
va – come pure la suggestione che 
poteva essere stabilito un sistema 

di governo migliore, iniziarono a 
diffondersi tra gli angeli. “Molto era 
implicato in questa controversia… 
Le domande che dovevano ricevere 
risposta erano: è imperfetta la legge 
di Dio ed è necesario emendar-
la oppure abrogarla? O, invece, è 
immutabile? Il governo di Dio è 
stabile? Oppure ha bisogno di alcu-
ni cambiamenti? Queste domande 
dovevano ottenere risposta non solo 
davanti a coloro che abitano nella 
città di Dio, ma anche davanti agli 
abitanti di tutto l’universo celeste. 1

 Il risultato di questa opera 
fu disastroso. L’influenza si diffuse 
ad un tale livello che la ribellione 
trascinò un terzo degli angeli, i 
quali, come conseguenza, furono 
espulsi dal cielo sulla terra. (Apoca-
lisse 12:4). 

LE FAKE NEWS ARRIVA-
NO SULLA TERRA

Satana si avvicinò ad Eva con 
un cattivo suggerimento – un 
pettegolezzo che egli aveva suppo-
stamente udito, “ha Dio veramente 
detto: ‘non mangiate di tutti gli 
alberi del giardino?’ (Genesi 3:1, 
ultima parte). Dopo averla fatta 
cadere nella sua ragnatela, Satana le 
presentò le fake news: “Dio sa che 
nel giorno in cui ne mangerete, gli 
occhi vostri si apriranno e sarete 
come Dio, conoscendo il bene e il 
male” (versetto 5). Ricordatevi, le 

fake news si appellano alle emo-
zioni, cosicché la razionalità viene 
soppressa e l’individuo è manipo-
lato ad agire nel modo che vuole 
l’originatore di queste falsità. Satana 
è un esperto nel provocare questo 
tipo di manipolazione!

UNA GUERRA DI INFOR-
MAZIONI

Durante il regno di Sedechia, 
Giuda era sotto la cattività dei Cal-
dei. Il re Nebucodonosor sottomise 
la città di Gerusalemme, saccheggiò 
il tempio e prese persino i vasi sacri, 
portandoli a Babilonia. Tutta questa 
tragedia avvenne come conseguen-
za dell’apostasia del popolo scelto 
di Dio, ma il Signore stava usan-
do questa difficile esperienza per 
curarli dal male dell’idolatria – e 
questo processo di restaurazione 
doveva durare 70 anni.   

In questo contesto, si scatenò 
una guerra di informazione a Ge-
rusalemme come pure in tutta la 
nazione. Mentre Dio inviava chiari 
messaggi che si appellavano al 
popolo per farlo allontanare dalle 
sue vie malvagie e sottomettersi al 
giogo di Babilonia durante il tem-
po specificato – 70 anni – Satana 
usava i cosiddetti “profeti“ che 
davano un messaggio contrario, un 
messaggio che cercava di intorpi-
dire la coscienza del popolo di Dio 
e portarlo a sperare in una rapida 



21La Settimana di Preghiera, 3 - 12 dicembre 2021

restaurazione senza adempiere le 
necessarie condizioni di pentimen-
to e riforma. In Geremia 27:16 e 
17 vediamo questo confronto tra 
la verità reale contro le fake news 
: “parlai pure ai sacerdoti e a tutto 
questo popolo, dicendo : ‘così dice 
l’Eterno : non date ascolto alle 
parole dei vostri profeti che vi 
profetizzano dicendo : ‘ecco, ora 
gli utensili della casa dell’Eterno 
saranno presto riportati da Babi-
lonia’, perché vi profetizzano una 
menzogna. Non date loro ascolto! 
Servite il re di Babilonia e vivrete. 
Perché questa città dovrebbe essere 
ridotta a una desolazione?” 

Satana, l’istigatore delle fake 
news, usò astutamente i suoi agenti 
per annullare le ve, portando questo 
messaggio: “Così dice l’Eterno 
degli eserciti, il Dio d’Israele : io 
spezzo il giogo del re di Babilonia. 
Entro due anni io farò ritornare 
in questo luogo tutti gli utensili 
della casa dell’Eterno, che Nabuco-
donosor, re di Babilonia, prese da 
questo luogo e portò a Babilonia. 
Ricondurrò pure in questo luogo’, 
dice l’Eterno, ‘Jehoniah, figlio di 
Jehoiakim, re di Giuda, con tutti 
quelli di Giuda condotti in cattività 
che sono andati a Babilonia, perché 
spezzerò il giogo del re di Babilo-
nia” (Geremia 28 :2-4).

Ecco alcune caratteristiche delle 
fake news:

1. Cercano di attrarre la massi-
ma attenzione possibile

2. Sembrano essere vere e 
imitano il più possibile le notizie 
vere (con la loro origine, forma e 
importanza).

Alla fine il popolo fu sedotto da 
questo falso rapporto che lusingava 
i loro sensi, così essi rifiutarono la 
verità e non cercarono il genuino 
pentimento – e, come conseguenza, 
ciò che rimase dei sacri vasi fu sac-
cheggiato e il tempio fu distrutto 
col fuoco. (Geremia 52 :12-15).

LA GUERRA DI INFOR-
MAZIONI AL TEMPO DI 
CRISTO

Il ministero terreno di Gesù fu 
pieno di segni e prodigi che si dif-
fusero rapidamente. Folle si radu-
navano quando Egli passava. Ascol-
tavano attentamente le Sue parole e 
osservavano grandi prodigi che poi 
descrivevano alle loro famiglie e ai 
loro vicini.

Satana non rimase silenzioso 
davanti a questa realtà. Iniziò a 
diffondere fake news e voci per 
fermare – o almeno ostacolare – il 
potente ministero di salvezza di 
Cristo. Tra le voci che si diffusero 
c’era la denigrazione dell’origine 
di Gesù attravero i Farisei : “Gesù 
smentiva che gli Ebrei fossero figli 
di Abrahamo. Egli diceva: ‘voi fate 
le opere del vostro padre.’ Con deri-
sione essi risposero: ‘noi non siamo 
nati di fornicazione ; noi abbiamo 
un Padre, Dio.’ Queste parole, 
alludendo alle circostanze della Sua 
nascita, erano intese come un colpo 
contro Cristo nella presenza di co-
loro che stavano iniziando a credere 
in Lui. Gesù non diede ascolto a 
questa bassa insinuazione.”2

Un altro pezzo di fake news che 
fu diffuso fu che Gesù era possedu-
to da Belzebub – e che per questo 

apparentemente scacciava i demoni. 
(Marco 3 :22). Circolava anche la 
fake news che Egli era un ghiotto-
ne e un beone che si mescolava con 
cattive compagnie. (Luca 11:19). 

Persino nella resurrezione di 
Cristo, il nemico cercò di piantare 
una fake news che distorcesse il 
meraviglioso evento che era succes-
so: “e mentre esse andavano, ecco 
alcuni della guardia giunsero in cit-
tà e riferirono ai capi dei sacerdoti 
quanto era caccaduto. Questi allora, 
radunatisi con gli anziani, delibera-
rono di dare una cospicua somma 
di denaro ai soldati, e dissero loro: 
‘dite: i suoi discepoli sono venuti di 
notte, e l’hanno rubato mentre noi 
dormivamo. E se poi la cosa verrà 
alle orecchie del governatore, noi lo 
persuaderemo e vi solleveremo da 
ogni preoccupazione.’ Ed essi, preso 
il denaro, fecero come erano stati 
istruiti, e questo detto si è divulgato 
fra i Giudei, fino ad oggi.” (Mat-
teo 28 :11-15). È molto triste che 
queste fake news prevalgano fino 
al giorno d’oggi tra coloro che una 
volta erano il popolo scelto di Dio!

Le piattaforme di comunica-
zione digitale usano algoritmi che 
distribuiscono i contenuti esistenti 
su internet secondo i più rilevanti 
interessi per ciascun utente. In-
dirizzando informazioni filtrate e 
condizionate, coloro che mostrano 
materiali online cercano di raggiun-
gere questi utenti individuali con 
contenuti specifici per manternerli 
connessi il più a lungo possibile. 
Teniamo conto che le informazioni 
che viaggiano nelle reti sociali sono 
costantemente aggiornate, non 
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solo per rilevanza per l’utente, ma 
anche per lo scopo e le interazioni 
di colui che posta – validando le 
notizie solo tramite il suo livello di 
diffusione. Gli utenti credono che 
maggiori sono le visualizzazioni 
maggiore è la credibilità. Questo 
permette alla pubblica opinione di 
essere manipolata facendo realmen-
te circolare contenuti svianti per 
“diventare virali.” Gli effetti colla-
terali di questo modo di dirigere le 
informazioni causano la polarizza-
zione e l’intolleranza tra coloro che 
hanno diversi punti di vista, perché 
ognuno diventa molto più suppo-
nente alimentandosi solamente di 
prospettive che già si combinano 
con le proprie idee preconcette.

IL CRISTIANO DI FRONTE 
ALLE FAKE NEWS

Per mezzo delle reti sociali, 
diventiamo non solo consumatori, 
ma anche generatori o replicatori 
di informazioni che si diffondono 
in secondi e influenzano i nostri 
contatti – includendo quelli della 
congregazione alla quale apparte-
niamo. Questo mette una solenne 
responsabilità sul cristiano.

CONSUMARE LE INFOR-
MAZIONI

Quando consumiamo infor-
mazioni, un cristiano deve filtrarle 
col vaglio della Parola di Dio. Il 
consiglio dell’apostolo Paolo è 
molto chiaro : “provate ogni cosa 
“ (1 Tessalonicesi 5:21), oppure 
come traduce la Nuova Versione 
Internazionale, “mettete alla prova 
ogni cosa.”

Un cristiano non può dar cre-
dito alle informazioni online senza 
confermare l’origine e la certezza 
di esse, specialmente quando si 
tratta di carattere religioso. È pos-
sibile che le convinzioni del cre-
dente possano essere sviate e lui/
lei siano guidati in un sentiero di 
perdizione: “c’é una via che all’uo-
mo sembra diritta, ma la sua fine 
sfocia in vie di morte“ (Proverbi 
16 :25). Se parafrasiamo questo 
versetto in relazione alle fake news, 
diremmo che ci sono notizie che 

sembrano vere, ma terminano per 
essere notizie false che portano alla 
confusione e alla morte spirituale. 
Persino senza essere delle vere 
notizie, oggigiorno le pubblicazio-
ni pseudo-religiose abbondano di 
teorie e dottrine dannose. Satana 
presenta questi contenuti per rovi-
nare la consacrazione nella vita dei 
credenti, costringendoci ad essere 
costantemente vigilanti quando 
consumiamo le informazioni, 
ricordandoci sempre del consiglio 
dell’apostolo Paolo, “affinché non 
siamo più bambini, sballotttati e 
trasportati da ogni vento di dottri-
na, per la frode degli uomini, per 
l’astuzia che mira ad usare insidie 
di errore” (Efesini 4 :14).

“Vengono introdotte favole 
superflue come importanti verità e 
alcuni le presentano come se fossero 
realmente stabilite come prove. Così 
si crea la controversia e le menti 
sono sviate dalla verità presente. 
Satana sa che se può rendere gli uo-
mini e le donne assorbiti nei dettagli 
insignificanti, le questioni più im-
portanti rimarranno inascoltate. Egli 
fornirà molto materiale per chiama-
re l’attenzione di coloro che sono 
disposti a occuparsi di argomenti 
insignificanti, non importanti.”3

GENERARE O DISSEMI-
NARE LE INFORMAZIONI

Quando generiamo informazio-
ni o distribuiamo pubblicazioni di 
terzi, dobbiamo sempre ricordarci 
che il nono comandamento ci proi-
bisce di portare false testimonianze. 
(Esodo 20 :16) Questo mandato si 
espande così: “non spargerai alcuna 
voce falsa e non darai alcun aiuto 
all’empio per essere un ingiusto 
testimone“ (Esodo 23 :1). Pertanto, 
un cristiano non può permettersi di 
diffondere notizie false o distorte 
che finiscano per danneggiare la sua 
credibilità come individuo, inde-
bolendo la credibilità della nostra 
congregazione e alla fine influen-
zando la presentazione del puro 
vangelo di Gesù ad un mondo che 
perisce nel fango del peccato.

“In questi giorni molti inganni 
vengono insegnati come verità. 

Alcuni dei nostri fratelli hanno 
insegnato opinioni che noi non 
possiamo avallare. Vengono presen-
tate idee fantasiose, interpretazioni 
peculiari e forzate della Scrittura. 
Alcuni di questi insegnamenti 
possono sembrare delle sottigliezze 
oggi, ma cresceranno e diventeran-
no trappole per gli inesperti.

“Abbiamo una chiara opera da 
svolgere. Non ci allontani il nemico 
dalla proclamazione della precisa 
verità per questo tempo e a vol-
gere la nostra attenzione alle idee 
fantasiose.”4

Di fronte alla pandemia che 
impensierisce il nostro pianeta e 
il conseguente scuotimento per la 
chiesa e la sua necessità di svegliarsi 
dal letargo missionario, sono sorte 
molte e sincere preoccupazioni 
che, siccome non sono soggette ad 
uno studio sistematico dentro il 
contesto della grande controversia 
tra Cristo e Satana e il piano di re-
denzione, generano idee fantasiose 
che assorbono il tempo e le energie 
che dovrebbero essere date alla 
proclamazione delle solenni verità 
per questo tempo. Tra le idee che 
possono assorbirci possono essere 
: cercare di fissare delle date per il 
decreto domenicale, preoccuparci 
delle encicliche papali, ecc. Questo 
tipo di informazioni costituisco-
no la missione della chiesa? Sono 
queste le questioni che dovrebbero 
essere presentate alla gente?

“Se avete qualche domanda su 
cosa insegnare, qualche domanda 
sugli argomenti sui quali dovete 
occuparvi, andate direttamente 
ai discorsi del Grande Maestro e 
seguite le Sue istruzioni…

“Non permettete che niente 
attragga la vostra attenzione dalla 
questione, ‘che devo fare per eredi-
tare la vita eterna?’ (Luca 10 :25). 
Questa è una questione di vita o 
di morte che ciascuno di noi deve 
definire per l’eternità. La mente 
deve occuparsi dell’importanza 
della solenne verità che possediamo. 
Coloro che permettono alla mente 
di vagare in cerca di teorie facili, 
senza importanza, hanno bisogno 
di essere convertiti.”5
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“Dio desidera che gli uomini 
e le donne pensino sobriamente e 
candidamente. Essi devono salire 
ad un livello sempre più elevato, 
puntando ad un orizzonte sempre 
più ampio. Guardando a Gesù, essi 
saranno trasformati a Sua somi-
glianza. Essi devono trascorrere 
il loro tempo nell’investigare le 
profonde, eterne verità del cielo. 
Allora non ci sarà niente di frivolo 
nella loro esperienza religiosa. 
Mentre studiano le grandiose veri-
tà della Parola di Dio, perseverano 
nella contemplazione di Colui che 
è invisibile. Essi capiscono che le 
verità più sublimi e nobili sono 
quelle più strettamente collegate 
con la Fonte di tutta la verità. E 
mentre imparano da Lui, i loro 
scopi e le loro simpatie divente-
ranno fermi e immutabili ; poiché 
le impressioni fatte dall’Onni-
scente sono sostanziali e durature. 
L’acqua vivente, che Cristo dona, 
non è come una fonte di superficie 
che sgorga per un pò di tempo e 
poi si secca. L’acqua vivente sgorga 
in vita eterna.”6

È possibile che nel nostro desi-
derio di svegliare le persone possia-
mo cadere nell’errore di presentare 
o diffondere strane e fantasiose 
teorie, persino andare così lontano 
da forzare il messaggio biblico per 
dare forza alle nostre parole. Que-
sto è sbagliato e non contribuisce al 
progresso della verità. Al contrario, 
genererà solo un interesse momen-
taneo che terminerà per indurire il 
cuore ed essere una pietra d’inciam-
po per le anime inesperte.

Predicare Gesù nella Sua pu-
rezza, invitare le persone a con-
templarlo, presentare il piano di 
redenzione chiaramente e invitarle 
a vivere una ‘fede che opera per 
amore“ non per paura – questo è il 
nostro compito urgente.

“Seguiamo la volontà rivelata 
da Dio. Allora sapremo che la luce 
che noi riceviamo viene dalla Fonte 
divina di tutta la vera luce. Coloro 
che cooperano con Cristo sono 
sul terreno sicuro. Dio li benedice 
riccamente mentre essi consacrano 
le loro energie all’opera di riscattare 

il mondo dalla corruzione. Cristo è 
il nostro esempio. Contemplandolo 
dobbiamo essere cambiati alla Sua 
immagine, di gloria in gloria, di 
carattere in carattere. Questo è il 
nostro compito. Dio ci aiuti a rap-
presentare giustamente il Salvatore 
davanti al mondo.”7

L’UNICA FONTE SICURA 
DI VERITÀ

Le notizie, gli articoli sui blog, 
i video pseudo religiosi e altre 
fonti di informazioni con contenuti 
svianti e falsità sono abbondanti; 
questi sono disponibili per chiun-
que abbia accesso a internet e sono 
diventati uno strumento efficace di 
Satana non solo per ingannare gli 
incauti, ma anche per intrappolare 
i negligenti che non seguono il 
fedele esempio dei Bereani che “in-
vestigavano le Scritture ogni giorno, 
per vedere se queste cose stavano 
così”(Atti 17 :11).

“Abbiamo bisogno di investiga-
re le Scritture ogni giorno, affin-
ché possiamo conoscere la via del 
Signore e affinché non siamo sviati 
da inganni religiosi. Il mondo è 
pieno di false teorie e idee spiri-
tualistiche seduttive che tendono 
a distruggere la chiara percezione 
spirituale e a sviare dalla verità e 
dalla santità. Specialmente in que-
sto tempo noi abbiamo bisogno di 
dare attenzione all’avvertimento, 
‘nessuno vi seduca con vani ragio-
namenti (Efesini 5 :6).”8

La nostra unica sicurezza sta 
nello studio quotidiano, sistematico, 
fatto con preghiera, della Bibbia. 
Per evitare di essere intrappolati 
da false notizie religiose e teorie di 
cospirazione che tolgono i nostri 
occhi da Gesù, “l’autore e compito-
re della nostra fede“ (Ebrei 12 :2), 
dobbiamo fare della rivelata parola 
di Dio il nostro unico affidabile 
consigliere.

CONCLUSIONE
Molti anni fa, un giornale loca-

le annunciò che una grande banca 
aveva bisogno di assumere un 
esperto per riconoscere le banco-
note false. Approfittando di questa 

opportunità, un giovane distinto si 
presentò, sicuro di essere assunto. 
Nella sua intervista con il manager, 
egli sostenne di conoscere tutte 
le contraffazioni e fece conoscere 
la sua competenza. Il manager lo 
guardò fisso e dichiarò spavalda-
mente:

“Lei non è quello di cui abbia-
mo bisogno!”

“Ma perchè no? Rispose il 
giovane.

“Le false banconote appaiono 
ogni giorno, gentile signore,“ repli-
cò il banchiere. “Ciò di cui abbiamo 
bisogno è qualcuno che sappia 
conoscere totalmente la vera ban-
conota, poiché questo permetterà di 
distinguere con fiducia quelle false.”

Non c’é ragione per fermarsi e 
sprecare il tempo presentando o 
nutrendo teorie fantastiche e fake 
news presentate sui media digitali 
e sui social media. Ciò di cui noi 
abbiamo urgentemente bisogno 
è dedicare tempo sufficiente allo 
studio quotidiano e sistematico 
della verità di Dio presentata nella 
Sua Parola ispirata: “e conoscerete 
la verità e la verità vi farà liberi” 
(Giovanni 8 :32).

“Fratelli e sorelle miei, apprez-
zate e studiate le verità che Dio 
ha dato per voi e per i vostri figli. 
Non trascorrete il vostro tempo nel 
cercare di conoscere ciò che non 
sarà di aiuto spirituale. ‘Cosa farò 
per ereditare la vita eterna ?’ (Luca 
10 :25). Questa è una questione 
importantissima ed ha ottenuto 
chiaramente la risposta. ‘Cosa sta 
scritto nella legge ? Come leggi?’ ”9

Possa il Signore proteggerci 
per non essere intrappolati da false 
notizie generate dal padre delle 
menzogne e per non essere delle 
pietre d’inciampo per il nostro 
prossimo, generando o diffondendo 
falsità. Amen.

 
Riferimenti
1  p. 289. 
2 The Desire of Ages, p. 467.  
3 Selected Messages, libro 1, p. 170.
4 Idem, p. 169. / 5 Idem, p. 171.
6 Idem, p. 172. / 7 Idem.
8 Idem, p. 170. / 9 Idem, p. 174.
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PIÙ VICINI CHE MAI
Come Avventista, perdere qual-

che caro a causa della morte all’i-
nizio del 1844, probabilmente non 
sarebbe stato così triste e doloroso 
come lo è oggi.

Anche se oggi siamo confortati 
dall’assicurazione della resurrezio-
ne non sappiamo con precisione il 
giorno quando avverrà, ma nel 1844 
tutti gli avventisti erano sicuri che 
Cristo sarebbe venuto il 22 ottobre 
di quell’anno e pertanto avrebbero 
incontrato di nuovo i loro cari risorti 
che riposavano nelle loro tombe. Che 
conforto per le famiglie in lutto!

Charles Fitch, uno dei ferventi 
pionieri Avventisti, morì proprio 
otto giorni prima del giorno nel 
quale la chiesa attendeva il ritorno 
di Gesù. Egli era ancora giova-
ne, aveva appena trent’anni, ma 
si ammalò apparentemente come 
risultato di aver compiuto battesimi 
durante qualche giorno freddo pri-
ma della sua morte, avvenuta lunedì 
14 ottobre 1844. Possiamo imma-
ginare quanto consolante fu per sua 
moglie e per i suoi due figli credere 
che lo avrebbero rivisto il martedì 
della settimana successiva.

Oh, come aspettavano quel 
giorno! Ma Gesù non venne il 22 
ottobre e allora possiamo immaginare 
la delusione di quella madre e dei due 
figli. Quel martedì, probabilmente, 
essi versarono tutte le lacrime che non 
avevano versato la settimana prima.

Quasi due secoli sono passati, ma 
presto quella madre e i suoi due figli 
che oggi stanno dormendo, avranno 

il privilegio di riunirsi con il loro 
caro marito e padre. Perché, anche 
se i pionieri Avventisti non inter-
pretarono correttamente l’evento che 
successe nel 1844 (Cristo entrò nel 
luogo santissimo in cielo invece di 
ritornare sulla terra), la profezia non 
ha fallito e la promessa di Gesù – 
che Egli ritornerà, è viva ed è oggi 
più vicina che mai.

“Il vostro cuore non sia turbato: 
credete in Dio, credete anche in me. 
Nella casa del Padre mio ci sono 
molte dimore; se no, ve lo avrei det-
to; io vado a prepararvi un posto. E, 
quando sarò andato e vi avrò prepa-
rato il posto, ritornerò e vi accoglierò 
presso di me, affinché dove sono io 
siate anche voi.“ (Giovanni 14:1-3).

Le profezie che riguardano la 
fine di questo mondo si sono adem-
piute e si stanno adempiendo:

Un giorno, i discepoli si avvi-
cinarono a Gesù; “poi, mentre egli 
era seduto sul monte degli Ulivi, 
i discepoli gli si accostarono in 
disparte, dicendo: ‚Dicci, quando 
avverranno queste cose? E quale sarà 
il segno della tua venuta e della fine 
del mondo?“ (Matteo 24:3).

Gesù, rispondendo, disse: “allora 
sentirete parlare di guerre e di ru-
more di guerre... infatti si solleverà 
nazione contro nazione e regno 
contro regno e vi saranno carestie, 
pestilenze e terremoti in vari luoghi 
(Matteo 24:6,7).

“Ma in quei giorni, dopo quella 
tribolazione, il sole si oscurerà e la 
luna non darà il suo splendore; e le 
stelle del cielo cadranno e le potenze 

che sono nei cieli saranno scrollate” 
(Marco 13:24,25). “E vi saranno 
dei segni nel sole, nella luna e nelle 
stelle, e sulla terra angoscia di popoli 
nello smarrimento al fragore del 
mare e dei flutti; gli uomini verranno 
meno per la paura e per l’aspettazio-
ne delle cose che si abbatteranno sul 
mondo“ (Luca 21:25,26). “E questo 
evangelo del regno sarà predicato in 
tutto il mondo in testimonianza a 
tutte le genti, e allora verrà la fine” 
(Matteo 24:14).

Tutte le profezie sopra citate da 
Cristo si sono adempiute o si stanno 
adempiendo, eccetto una di esse: 
“questo vangelo del regno sarà pre-
dicato in tutto il mondo” ; è nostra 
responsabilità, per la grazia di Dio, 
adempierla.

La Bibbia ci dice che noi pos-
siamo affrettare la venuta di Gesù: 
“mentre aspettate e affrettate la ve-
nuta del giorno di Dio, a motivo del 
quale i cieli infuocati si dissolveranno 
e gli elementi consumati dal calore si 
fonderanno?” (2 Pietro 3:12).

COME POSSIAMO AFFRET-
TARE LA SUA VENUTA? 

A. Predicando il vangelo. Un 
modo per affrettare la venuta di 
Gesù è quello di implicarsi più nella 
diffusione del Vangelo. Non possia-
mo limitarci alla nostra vita quo-
tidiana di lavoro per ottenere cose 
temporali; si, abbiamo delle necessi-
tà e dobbiamo lavorare per soddisfa-
re le nostre necessità temporali, ma 
quello non è sufficiente. Cosa state 
sacrificando per Cristo oggi? “Noi 
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siamo soldati di Cristo; e quelli che 
si arruolano nel Suo esercito do-
vranno svolgere un compito difficile, 
un compito per il quale dovran-
no dedicare il massimo delle loro 
energie. Noi dobbiamo comprendere 
che la vita di un soldato è quella di 
combattere una battaglia aggressi-
va, di perseveranza e di resistenza. 
Per amore di Cristo noi dobbiamo 
sopportare le prove. Non siamo 
impegnati in finte battaglie.”1

È interessante che 2Pietro 3:14, 
ci dice che implicandoci nella dif-
fusione del Vangelo ci manteniamo 
in pace (la vera pace che solo Gesù 
può dare), senza macchia nè colpa: 
“perciò, carissimi aspettando queste 
cose, fate di tutto per essere trovati 
da Lui immacolati e irreprensibili, 
in pace.”

B. Partecipando ai servizi della 
chiesa. Cose semplici, come parte-
cipare ai raduni di preghiera, alle 
conferenze di campo, ai raduni dei 
giovani, ecc, con l’intento di essere 
una benedizione per coloro che 
saranno presenti farà una differenza 
nella vita intorno a noi e li porterà 
a Gesù. “Non alimentate mai il 
pensiero che potete essere cristiani 
e, nello stesso tempo, racchiudervi in 
voi stessi. Ciascuno è una parte della 
grande trama dell’umanità e la natu-
ra e la qualità della vostra esperienza 
saranno grandemente determinati 
dalle esperienze di coloro con i quali 
vi associate... Allora, non  abbando-
niamo i raduni.”2

C. Essendo generosi. Essere 
liberali con le nostre offerte e fedeli 
nelle nostre decime accelererà la 
predicazione del Vangelo. “Poi-
chè il Signore vi dice: ’accumulate 
i vostri tesori in cielo.’ ’Investite i 
vostri mezzi per far progredire la 
Mia opera, per aprire nuovi campi, 
affinché la luce della verità presente 
possa brillare in tutte le parti del 
mondo.’ ”3

D. Vivete il Vangelo di Gesù. 
Testimoniare nel nostro cammino 
quotidiano essendo onesti, pazienti 
e premurosi dimostrerà agli altri che 
ci preoccupiamo del mondo a venire 
e motiverà le anime a desiderare di 
conoscere il Signore e la speranza 

che abbiamo. “Il Signore ci ha ono-
rato scegliendoci come Suoi soldati. 
Combattiamo con coraggio per 
Lui, mantenendoci corretti in ogni 
transizione. La rettitudine in tutte 
le cose è essenziale per la battaglia 
dell’anima. Mentre vi sforzerete per 
la vittoria sulle vostre stesse inclina-
zioni, Egli vi aiuterà col Suo Santo 
Spirito ad essere avveduti in ogni 
azione, affinché non possiate dare 
occasione al nemico di parlare male 
della verità.”4

Siate misericordiosi e perdonato-
ri, dimostrate che Gesù è una realtà 
nella vostra vita, portando così quelli 
che sono intorno a voi a glorificare il 
vostro Padre Celeste?

“La Bibbia invita alla cortesia; e 
presenta molte illustrazioni del-
lo spirito altruistico, della grazia 
gentile, del temperamento attraente, 
che caratterizzano la vera cortesia. 
Questi sono solo dei riflessi del ca-
rattere di Dio. Tutta la vera tenerez-
za e cortesia nel mondo, persino tra 
coloro che non riconoscono il Suo 
nome, proviene da Lui. Egli deside-
ra che queste caratteristiche siano 
perfettamente riflesse nei Suoi figli. 
È il Suo scopo che in noi gli uomini 
contemplino la Sua bellezza.”5

State osservando il Sabato in tale 
maniera che rivelate ai vostri amici e 
parenti che credete onestamente che 
Cristo verrà presto?

Siete progressivi nella vostra 
riforma sanitaria, dimostrando così 
al mondo che state viaggiando verso 
un mondo migliore?

Ti vesti in maniera tale ´(secondo 
i principi biblici e con buon gusto) 
che gli altri possano capire che sei 
un figlio di Dio?

“Se il cuore è puro, le vostre 
parole, il vostro vestiario, le vostre 
azioni saranno tutte pure.”6

Sei unito con i tuoi fratelli, par-
lando bene della tua chiesa e dei suoi 
operai, amando e pregando per loro 
in tale maniera che coloro coi quali 
vieni in contatto possano capire che 
sei discepolo di Gesù?

“Da questo conosceranno tutti 
che siete miei discepoli, se avete 
amore gli uni per gli altri” (Giovanni 
13:35).

È POSSIBILE SOLO SE 
SIETE VICINI A GESÙ

Avere comunione con Gesù 
attraverso lo studio della Sua parola 
e la preghiera ci darà il potere per 
staccarci dal mondo e dalle sue 
pratiche:

“Il mondo non conosce l’esalta-
zione dei figli e delle figlie dell’Altis-
simo. Coloro che sono intorno a loro 
non capiscono che lo spirito umile, 
di abnegazione, la mansuetudine 
paziente del cuore, hanno un valore 
straordinario. Essi non conoscevano 
nè apprezzavano Cristo quando Egli 
era sulla terra e il servo non è più 
grande del suo Signore. Essi non 
potevano comprenderLo; e maggio-
re sarà la nostra somiglianza con il 
modello divino del nostro Signore, 
più saremo malcompresi dal mondo. 
Più verremo in comunione con Cri-
sto e il cielo, minore sarà la nostra 
comunione con il mondo; poiché 
noi non siamo del mondo, pertanto 
il mondo non ci conosce. Il nostro 
compito è quello di cercare l’unione 
più stretta col Figlio di Dio, per 
imparare nella Sua scuola, per diven-
tare umili e mansueti di cuore, per 
operare le opere di Cristo, facendo 
progredire il Suo regno e affrettando 
la Sua venuta. È ora 7

La grande ambizione dei figli 
di questo mondo è di raggiungere 
il modello del mondo. Essi non 
possono capire i preziosi vantaggi 
che si ottengono nel servire il Dio 
del cielo; ma i figli della luce hanno 
il grande premio davanti a loro. Essi 
scoprono che il servizio di Cristo 
non è pesante ma pieno di gioia. 
Egli dice: ’il Mio giogo è dolce e il 
mio peso è leggero.’ Cari, se Dio ci 
ha così amati, non lo serviremmo 
con tutte le nostre forze e ci sforze-
remmo di entrare nella porta stretta, 
adempiendo ogni richiesta della Sua 
Parola? Cerchiamo ’continuamen-
te con pazienza di fare il bene’ per 
guadagnare l’immortalità e la corona 
della vita. ’Ogni uomo che ha questa 
speranza in Lui si purifica, proprio 
come Egli è puro.’8

Essendo pronti per ricevere 
Gesù nella Sua seconda venuta noi 
incoraggiamo pure gli altri ad essere 
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pronti e così pertanto affrettiamo la 
Sua venuta:

“Migliaia che oggi rifiutano il 
messaggio della salvezza accettereb-
bero Cristo se potessero vedere la 
bellezza del Suo carattere riflessa nei 
Suoi seguaci.

“Possiamo pertanto essere sorpresi 
che il nemico metta ogni sforzo in 
suo potere per creare divisione, 
alienazione e lotta nella chiesa di Dio, 
affinché non possa rivelare al mondo 
la gloria, il carattere, di Cristo?

“ È ora che il popolo di Dio 
eserciti un amore fervente l’un 
per l’altro nella propria esperienza 
quotidiana. Quando l’amore di Gesù 
dimora nel cuore, si rivelerà in ogni 
azione. Le differenze di opinione 
scompariranno; poiché l’io non 
cercherà più la supremazia. In questa 
maniera la chiesa può diventare 
una luce luminosa e splendente e il 
Cielo, guardando avanti, può vedere 
che c’é un corpo con uno spirito, una 
speranza, che tende verso il grande 
centro – Cristo.”9

“Quando il carattere di Cristo 
sarà perfettamente riprodotto nel 
Suo popolo, allora Egli verrà per 
rivendicarlo come Suo.”10

SATANA STA GIOCANDO 
IL GIOCO DELLA VITA 
PER LE ANIME

Il nemico sta ingannando mol-
titudini con false speranze, ma noi 
dobbiamo ignorare i suoi complotti 
e scalare verso il cielo in questo 
tempo di attesa.

“Satana è sceso con gran pote-
re; egli sta operando con disperata 
energia, giocando il gioco della vita 
per le anime degli uomini. Abbiamo 
bisogno di uomini di discernimento 
e comprensione, che guarderanno in 
profondità e ragioneranno saggia-
mente, uomini in collegamento 
vivente con Cristo, il Salvatore risor-
to. Le falsità sono dappertutto, ma 
la Parola di Dio è la roccia solida. 
Siamo nel giorno di attesa; dob-
biamo cercare e affrettare la venuta 
del giorno di Dio. Dobbiamo salire, 
sempre salire, verso il cielo.”11

I dirigenti delle nazioni stanno 
disperatamente cercando soluzioni 

ambientali, soluzioni sanitarie e 
soluzioni economiche. Ma questo 
vecchio mondo sembra dirigersi 
rapidamente verso la sua fine.

Noi come cristiani dovremmo 
essere dei buoni amministratori e 
prenderci buona cura del pianeta che 
ci è stato affidato, ma non possiamo 
dimenticare che esso dovrà essere 
distrutto e rinnovato non dall’uomo 
ma da Dio. 

Perchè le persone hanno ancora 
l’illusione che la pace e la sicurez-
za siano una possibilità su questo 
pianeta nonostante tutte le evidenze 
che questo mondo sta rapidamente 
andando verso un livello di caos 
senza precedenti?

Perché moltitudini distratte dalle 
cose di questo mondo non possono 
vedere al di là di questa vita tempo-
rale, pochi credono che abbiamo un 
cielo da conquistare!

“Tutto nel mondo è in agitazione. 
I segni dei tempi sono minacciosi. 
Gli eventi che stanno per accadere 
gettano le loro ombre. Lo Spirito 
di Dio si sta ritirando dalla terra e 
le calamità nel mare e sulla terra si 
susseguono. Ci sono tempeste, terre-
moti, incendi, inondazioni, omicidi di 
ogni grado. Chi può leggere il futuro? 
Dove si può trovare sicurezza? Non 
c’é sicurezza in niente che sia umano 
o terreno. Gli uomini si stanno schie-
rando rapidamente sotto la bandiera 
che hanno scelto. In modo irrequieto 
essi stanno attendendo e osservando 
i movimenti dei loro capi. Ci sono 
coloro che stanno attendendo, ve-
gliando e lavorando per l’apparizione 
del nostro Signore. Un’altra classe sta 
mettendosi in riga sotto il comando 
del primo grande apostata. Pochi 
credono col cuore e con l’anima che 
abbiamo un inferno da evitare e un 
cielo da conquistare.”12

La profezia di Isaia 4:1 sta per 
adempiersi nella sua completezza: 
“in quel giorno sette donne afferre-
ranno un uomo e diranno: ’noi man-
geremo il nostro pane e ci vestiremo 
delle nostre vesti; soltanto, lasciaci 
portare il tuo nome, per togliere la 
nostra vergogna.“

Nel simbolismo profetico, una 
donna rappresenta una chiesa (e 

le donne chiese), sette rappresenta 
totalità, il pane rappresenta la dottri-
na e il vestito la giustizia. Pertanto, 
la profezia dice che in generale, le 
chiese esistenti negli ultimi giorni 
avrebbero voluto solo essere chia-
mate col nome di Gesù, ma avere le 
proprie dottrine e la propria giustizia 
invece della Sua.

I pastori stanno predicando dolci 
sermoni per permettere alle anime 
di dormire nelle loro passioni carna-
li. La voce che rimprovera la vanità, 
l’auto-indulgenza, la prostituzione 
e l’adulterio è stata fatta tacere e in 
cambio, parole piacevoli sono pro-
nunciate dai pulpiti per compiacere 
le persone.

“Ciò di cui ha bisogno la chiesa 
in questi giorni di pericolo è un 
esercito di operai... uomini che siano 
coraggiosi, che siano sinceri; uomini 
che abbiano Cristo formato dentro 
di loro e che, con le labbra toccate 
dal fuoco santo, ’predichino la Parola’ 
in mezzo alle migliaia che stanno 
predicando favole. Per mancanza di 
tali operai, la causa di Dio langue ed 
errori fatali, come un veleno mortale, 
contaminano la morale e deludono 
le speranze di una grande parte della 
razza umana.”13

“Al primo avvento di Cristo gli 
angeli spezzarono il silenzio della 
notte con acclamazioni di lode e pro-
clamarono, ’gloria a Dio nei luoghi 
altissimi, pace in terra, benevolenza 
verso gli uomini.’ Egli presto tornerà 
con potenza e grande gloria. Coloro 
che non sono uniti al mondo com-
prenderanno che il tempo richiede 
qualcosa di più che discorsi deboli, 
leggeri, metodici. Cercheranno che 
lo zelo e la potenza accompagnino 
la Parola, il che risveglierà le potenze 
dell’inferno per opporsi agli avver-
timenti. Dio vuole avvicinarsi alle 
persone e svegliare gli uomini dalla 
loro sicurezza carnale, affinché pos-
sano prepararsi per il grande evento 
che sta davanti a noi... Dio in questo 
tempo non accetterà alcun messag-
gio addormentatore nè apatico.”14

“Molte voci stanno difendendo 
l’errore; la vostra voce difenda la veri-
tà. Presentate temi che saranno come 
pascoli verdi per il gregge dell’ovile di 
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Dio. Non conducete i vostri uditori 
dove non è fecondo e dove non sa-
ranno più vicini alla fonte dell’acqua 
vivente di quanto lo erano prima di 
sentirvi. Presentate la verità come 
si trova in Gesù e le richieste della 
legge e del Vangelo con chiarezza. 
Presentate Cristo, la via, la verità e la 
vita e raccontate la Sua potenza per 
salvare tutti coloro che vengono a 
Lui. Il Capitano della nostra salvezza 
sta intercedendo per il Suo popolo, 
non come chi, con le Sue richieste, 
volesse spingere il Padre ad avere 
compassione, ma come un vincitore, 
che rivendica i trofei della Sua vitto-
ria. ’Egli è capace di salvare comple-
tamente tutti coloro che vengono 
a Dio tramite Lui.’ Rendete questo 
fatto molto chiaro.”15

“Colui che nella sua predicazione 
fa dell’eloquenza il suo obiettivo più 
alto, porta le persone a dimenticare 
la verità che è mescolata con la sua 
oratoria. Quando passa l’emozione, 
si scoprirà che la parola di Dio non è 
stata fissata nella mente e gli uditori 
non hanno guadagnato la compren-
sione. Essi possono parlare com-
plimentandosi dell’eloquenza del 
pastore, ma non sono stati portati 
più vicini al punto della decisione. 
Essi parlano del sermone come 
parlerebbero di una recitazione e del 
pastore come se fosse un attore. Pos-
sono tornare ad ascoltare lo stesso 
tipo di discorso, ma se ne andranno 
senza essere stati impressionati nè 
alimentati.”16

LA BEATA SPERANZA
Si dice che il versetto preferito 

di William Miller fosse Tito 2:13, 
“aspettando la beata speranza e 
l’apparizione della gloria del grande 
Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo“ 
– e dal tempo della sua conversione, 

egli visse attendendo e affrettando la 
venuta del suo Signore.

Il pioniere Avventista sapeva che 
l’unica soluzione per i problemi di 
questo mondo era la seconda venuta 
di Cristo e commosse il mondo del 
suo tempo predicando la prossima 
venuta di Cristo. Questa era la sua 
beata speranza.

Similmente, i veri credenti di 
oggi devono scrollare il mondo col 
messaggio della beata speranza della 
seconda venuta di Cristo, in questo 
tempo quando il mondo sta una vol-
ta ancora dormendo nella sua falsa 
sicurezza e le chiese nominali stanno 
cercando il guadagno e la grandezza 
terreni. 

“Dio ha un popolo sulla terra 
che con fede e santa speranza sta 
scorrendo il rotolo della profezia 
che si sta rapidamente adempiendo 
e i cui membri stanno cercando di 
purificare le proprie anime ubbi-
dendo alla verità, affinché possa non 
possano essere trovati senza il vestito 
di nozze quando Cristo apparirà.”17

E SE FOSSE OGGI?
Miei cari fratelli, Cristo sta per 

venire molto presto; così per la 
grazia di Dio attendiamo (consa-
crandoci) e affrettiamo la Sua venuta 
(con le nostre azioni).

E se fosse oggi? Sareste pronti?
“Coloro che vivranno sulla terra 

quando l’intercessione di Cristo 
cesserà nel santuario celeste do-
vranno resistere alla vista di un Dio 
santo senza un mediatore. Le loro 
vesti dovranno essere senza macchia, 
i loro caratteri dovranno essere pu-
rificati dal peccato tramite il sangue 
dell’aspersione. Attraverso la grazia 
di Dio e il loro proprio diligente 
sforzo, essi dovranno essere vincitori 
nella lotta contro il male. Mentre il 

giudizio investigativo sta andando 
avanti in cielo, mentre i peccati dei 
credenti pentiti vengono rimossi dal 
santuario, ci deve essere un’opera 
speciale di purificazione, di abban-
dono del peccato, in mezzo al popo-
lo di Dio sulla terra. Questa opera 
viene presentata più chiaramente nei 
messaggi di Apocalisse 14.

“Quando questa opera sarà stata 
completata, i seguaci di Cristo saran-
no pronti per la Sua apparizione.“ 18

“ ’Ecco, io vengo presto e il mio 
premio è con me, per rendere ad 
ognuno secondo ciò che sarà l’opera 
sua... Beati quelli che mettono in 
pratica i suoi comandamenti per 
avere diritto all’albero della vita, e 
per entrare per le porte nella città... 
Io, Gesù, ho mandato il mio an-
gelo per testimoniarvi queste cose 
nelle chiese. Io sono la Radice e la 
progenie di Davide, la lucente stella 
del mattino’ . 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... Colui che testimonia queste 
cose, dice: ’si, io vengo presto. Amen’ 
Si, vieni Signore Gesù. La grazia 
del nostro Signore Gesù Cristo sia 
con tutti voi. Amen“ (Apocalisse 
22:12,14,16,17, 20,21).  
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Se torniamo indietro al tempo 
del giardino dell’Eden, notiamo che 
i nostri progenitori disubbidirono 
all’ordine del loro Creatore di non 
mangiare dal frutto dell’albero della 
conoscenza del bene e del male (Ge-
nesi 2:16,17). Dio parlò ad Adamo 
ed Eva – e persino al serpente, il 
mezzo usato da Satana per ingan-
nare. Egli pose a loro delle domande 
riguardanti la loro disubbidienza al 
Suo ordine divino e parlò a loro del-
le dolorose e inevitabili conseguenze 
che la prima coppia e i suoi discen-
denti avrebbero dovuto sperimen-
tare, come pure il serpente e la terra 
stessa. (Genesi 3:8-23).

La meravigliosa esperienza di 
vivere nel giardino dell’Eden era fi-
nita; la coppia fu allontanata da quel 
felice e santo posto, senza potervi 
ritornare.

Dio dichiarò che una maledizio-
ne sarebbe venuta sulla razza uma-
na e su tutta la creazione in questo 
pianeta. Tuttavia, Egli annunciò 
anche la buona notizia del mera-
viglioso piano di redenzione che 
presentava la speranza che l’uomo 
avrebbe potuto essere liberato dal 
peccato e la distruzione del nemico 
che aveva tentato alla disubbi-
dienza. Egli promise: “e io porrò 
inimicizia fra te e la donna e fra 
il tuo seme e il seme di lei; esso ti 
schiaccerà il capo, e tu ferirai il suo 
calcagno” (Genesi 3:15). Questa 
dichiarazione profetizzò la terribile 

battaglia che si sarebbe combattuta 
durante tutta la storia umana, tra 
l’uomo e Satana, tra il seme della 
donna contro il nemico e i suoi 
agenti. Le parole pronunciate dal 
Creatore dell’universo, includendo 
il nostro pianeta, predissero la fine 
della battaglia, l’annichilimento 
dell’arcinemico di Dio e dell’uomo 
e il ristabilimento dei discendenti 
di Adamo nel paradiso di Dio per 
merito del dono sacrificale di Cri-
sto stesso per la nostra redenzione 
dal peccato.

“La prima indicazione che l’uo-
mo ebbe circa la sua redenzione fu 
ascoltando la sentenza pronunciata 
su Satana nel giardino. Il Signore 
dichiarò: ‘io metterò inimicizia tra te 
e la donna, tra il tuo seme e il seme 
di lei; esso ti schiaccerà il capo, e tu 
ferirai il suo calcagno.’ Genesi 3:15. 
Questa sentenza, pronunciata alle 
orecchie dei nostri primi progenito-
ri, fu per loro una promessa. Anche 
se prevedeva la lotta tra l’uomo e 
Satana, dichiarava che la potenza del 
grande avversario alla fine sarebbe 
stata distrutta. Adamo ed Eva stava-
no come criminali davanti al giusto 
Giudice, attendendo la sentenza che 
meritava la loro trasgressione; ma 
prima di udire della vita di fatica e 
sofferenze che doveva essere la loro 
parte, o del decreto che dovevano 
ritornare nella polvere, ascoltarono 
parole che non potevano infondere 
loro la speranza. Anche se dovevano 

soffrire per la potenza del loro gran-
de nemico, potevano guardare avanti 
alla vittoria finale.”1

UNA STORIA SEGNATA 
DA DIVERSE SCENE DI 
DISTRUZIONE

La storia umana è stata segnata 
da una serie di disastri e distruzioni 
causate dalla disubbidienza e dalla 
conseguenza del peccato. C’è stata la 
violenza, la perversione, la malvagità, 
la sofferenza, la malattia e la morte. 
Alle volte, Dio fermava la malvagità 
con il Suo intervento. Una tale oc-
casione è registrata 1500 anni circa 
dopo la creazione, quando, a causa 
della costante, persistente disubbi-
dienza della gente di quel tempo, il 
Creatore causò un diluvio mondiale, 
portando distruzione su tutto il 
pianeta ad eccezione del fedele Noè 
e della sua famiglia – un totale di 8 
persone insieme alle creature protet-
te nell’arca costruita sotto la guida 
divina. (Genesi 6:13-22.)

“ ‘Per mezzo della parola di 
Dio… il mondo di allora, sommer-
so dall’acqua, perì; mentre i cieli e 
la terra attuali sono riservati dalla 
stessa parola per il fuoco, conservati 
per il giorno del giudizio e della per-
dizione degli uomini empi.’ 2 Pietro 
3:5-7. Un’altra tempesta sta per ve-
nire. La terra sarà di nuovo spazzata 
dall’ira desolante di Dio e il peccato 
e i peccatori saranno distrutti.”2

Dopo il diluvio, i discendenti di 
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Noè si moltiplicarono. Sotto l’ingan-
nevole influenza del nemico e dei 
suoi agenti, il peccato e la malvagità 
prosperarono. Pochi erano coloro 
che conservarono la vera fede in Dio 
manifestandola nell’ubbidienza a 
tutti i Suoi comandamenti.

Noè è nominato nell’ispirata Pa-
rola di Dio, le Sacre Scritture, come 
uno dei pochi fedeli, un eroe della 
fede, tra molti altri che influirono 
sulla società che amavano. Questi 
fedeli ebbero un’esperienza della 
quale noi abbiamo bisogno quanto 
questo mondo peccaminoso verrà 
alla fine e il regno eterno dei cieli 
sarà il risultato del grande piano di 
redenzione di Dio. Ebrei 11:13-16.

Mentre studiamo la Bibbia, 
scopriamo la rivelazione della storia 
del popolo di Dio che fu messo da 
parte per essere una santa nazione 
governata dai principi dati dal Re 
dell’universo. Dopo un tempo, esso 
perse la sua identità speciale a causa 
del compromesso con le pratiche e 
i costumi pagani manifestati nella 
continua disubbidienza a Dio. Dio 
scelse i profeti per dare la Sua Parola 
a quel popolo che non adempì il 
piano del suo Creatore. Questa sacra 
storia descrive il sorgere e la caduta 
di grandi imperi. Ognuno aveva un 
tempo specifico nel quale si svilup-
pò, prosperò e alla fine fu distrutto 
da un successivo impero sulla scena 
mondiale.

UN SOGNO PROFETICO
Il primo re dell’impero Babilo-

nese è conosciuto come Nebucodo-
nosor. Tra le sue conquiste ci fu la 
sottomissione del popolo d’Israele, 
la distruzione di Gerusalemme e la 
schiavitù dei Giudei per 70 anni. A 
questo re, Dio diede un impressio-
nante sogno profetico riguardo al 
futuro delle potenze mondiali, ini-
ziando con Babilonia fino alla fine 
della storia di questo mondo.

Su rivelazione divina, Daniele, un 
giovane fedele schiavo ebreo, potè 
spiegare al re gli elementi di quel 
sogno. La testa era fatta di oro puro; 
il petto e le braccia di argento; il 
ventre e le cosce di bronzo, le gambe 
di ferro e i piedi di ferro mescolato 

con argilla – in più, egli rivelò quali 
imperi erano così rappresentati.

In quel sogno sta l’elemento più 
importante in relazione a questi im-
peri mondiali, la maniera della loro 
distruzione finale col sorgere del 
regno eterno di Dio. “Al tempo di 
questi re il Dio del cielo farà sorgere 
un regno, che non sarà mai distrutto; 
questo regno non sarà lasciato a un 
altro popolo, ma frantumerà e an-
nienterà tutti quei regni, e rimarrà in 
eterno, esattamente come hai visto 
la pietra staccarsi dal monte, non per 
mano d’uomo, e frantumare il ferro, 
il bronzo, l’argilla, l’argento e l’oro. Il 
grande Dio ha fatto conoscere al re 
ciò che deve avvenire d’ora in poi. Il 
sogno è veritiero e la sua interpreta-
zione è sicura” (Daniele 2:44,45).

“Ad ogni nazione che ha fatto 
la sua apparizione sul palcosceni-
co dell’azione è stato permesso di 
occupare il suo posto sulla terra, 
affinché si potesse vedere se adempi-
va lo scopo del ‘Guardiano e Santo.’ 
La profezia ha tracciato la nascita e 
la caduta dei grandi imperi mondia-
li – Babilonia, Medo-Persia, Grecia 
e Roma. La storia si ripeté con 
ciascuno di questi, pure come con le 
nazioni di minor potenza. Ognuno 
ebbe il suo periodo di prova, cia-
scuno fallì, la sua gloria scomparve, 
il suo potere sparì e il suo posto fu 
occupato da un altro.

“Anche se le nazioni rigettarono 
i principi di Dio e con questo rifiuto 
provocarono la propria rovina, era 
evidente che il piano divino prevalse 
e si maninfestò attravarso tutti i loro 
movimenti.”3

LA SPERANZA DI TUTTI I 
CREDENTI

Durante l’Impero Romano, 
rappresentato dal quarto regno nel 
sogno di Nebucodonosor e che do-
minò il mondo per più di 500 anni, 
venne il Messia come il Salvatore 
e Redentore della razza umana. Il 
Signore Gesù nacque a Betlemme di 
Giuda (Matteo 2:1-6), crebbe a Na-
zareth fino all’età di 30 anni (Luca 
4:16) e poi dedicò i successivi 3 anni 
e mezzo al pubblico ministero della 
predicazione del Vangelo del regno 

eterno, guarendo i malati, dando 
speranza ai peccatori, resuscitando 
i morti – e attraverso tutte le Sue 
azioni e miracoli, alla fine adem-
piendo il piano della salvezza. Galati 
4:4,5; Giovanni 3:16.

“Invece di distruggere il mondo, 
Dio inviò Suo Figlio per salvarlo. 
Anche se la corruzione e la sfida 
si potevano vedere in ogni parte 
dell’aliena provincia, si provvide una 
via per il suo riscatto. Nello stesso 
momento della crisi, quando Satana 
sembrava trionfare, il Figlio di Dio 
venne come ambasciatore della 
grazia divina. Attraverso ogni epoca, 
attraverso ogni ora, l’amore di Dio è 
stato esercitato verso la razza caduta. 
Malgrado la perversità degli uomini,  
c’erano sempre indizi della miseri-
cordia. Quando la pienezza del tem-
po fu giunta, la Deità fu glorificata 
versando sul mondo un abbondante 
grazia che non conoscerà né ostacoli 
né interruzioni finché il piano della 
salvezza non sarà stato compiuto. 
“Satana esultava perché era riuscito 
ad abbassare l’immagine di Dio 
nell’umanità. Allora Gesù venne per 
ristabilire nell’uomo l’immagine del 
suo Creatore. Nessuno al di fuori 
di Cristo può modellare di nuovo 
il carattere che è stato rovinato dal 
peccato. Egli venne per espellere i 
demoni che avevano controllato la 
volontà. Egli venne per innalzarci 
dalla polvere, per rifare secondo il 
modello divino il carattere che era 
stato macchiato e per abbellirlo con 
la Sua stessa gloria.”4

Nelle Sacre Scritture, scopriamo 
due dichiarazioni decisive di Cristo 
in riferimento alla fine dei tempi. 
Presentate in circostanze comple-
tamente differenti e separate da un 
tempo significativo, sono simili nella 
sua importanza:

1. La dichiarazione finale di  
Cristo mentre era sulla croce

In mezzo all’incredulità e alla 
costante opposizione del popolo 
ebraico e dei suoi capi, il Signore 
Gesù fu catturato, giudicato, diabo-
licamente deriso e condannato alla 
crocifissione. Mentre era appeso 
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sulla croce tra due ladroni, circon-
dato da una folla di schernitori, 
Cristo pronunciò una dichiarazione 
importantissima prima di affidare il 
Suo Spirito a Suo Padre, “è com-
piuto!” Alla fine della Sua missione 
sulla terra e in adempimento delle 
profezie nella Parola e nei simboli, 
Egli diede la Sua vita come sacrificio 
di redenzione per l’umanità. “Quan-
do Gesù ebbe preso l’aceto, disse: ‘E’ 
compiuto!’ E, chinato il capo, rese lo 
spirito” (Giovanni 19:30). 

“Gesù non rinunciò alla Sua 
vita fin quando non ebbe compiuto 
l’opera che era venuto a fare ed 
esclamò col suo ultimo respiro: ‘è 
compiuto.’ Satana fu allora scon-
fitto. Egli seppe che il suo regno 
era perso. Gli angeli si rallegrarono 
quando furono pronunciate le pa-
role: ‘è compiuto!’ Il grande piano 
di redenzione, che dipendeva dalla 
morte di Cristo, era stato così por-
tato a termine. Ci fu gioia in cielo, 
perché i figli di Adamo potevano, 
attraverso una vita di ubbidienza, 
essere alla fine innalzati al trono di 
Dio. Oh, che amore! Che amore 
stupefacente! Amore che portò il 
Figlio di Dio sulla terra per essere 
fatto peccato per noi, affinché noi 
potessimo essere riconciliati con 
Dio ed elevati a vivere con Lui 
nelle Sue dimore di gloria! Oh, 
cosa è l’uomo, che un tale prezzo 
doveva essere pagato per la sua 
redenzione!”5

Dopo la Sua morte e la Sua 
resurrezione, in adempimento delle 
profezie collegate con la Sua vita 
terrena, Gesù salì in cielo dai Suoi 
discepoli sul Monte degli Ulivi. 
Mentre i discepoli rimasero, due 
angeli apparvero loro e dissero: “uo-
mini Galilei, perché state a guarda-
re verso il cielo? Questo Gesù, che, 
tolto da voi, è stato accolto in cielo, 
ritornerà nella medesima maniera 
in cui lo avete visto andare in cielo” 
(Atti 1:11).

“Cristo aveva soggiornato in 
questo mondo per trentatre anni; 
aveva sopportato il disprezzo, 
gli insulti e le derisioni; era stato 
rigettato e crocifisso. Ora, quando 
stava salendo verso il Suo trono di 

gloria – mentre rivedeva l’ingratitu-
dine delle persone che era venuto a 
salvare – avrebbe ritirato da loro la 
Sua simpatia e il Suo amore? I Suoi 
affetti saranno incentrati soltanto su 
quel regno dove Egli è apprezzato e 
dove gli angeli senza peccato aspet-
tano di eseguire i Suoi ordini? No; 
a coloro che ama e che lascia sulla 
terra fa questa promessa: ‘io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo.’ Matteo 28:20.”6

“Un’altra garanzia viene offerta: 
“il vostro cuore non sia turbato; 
credete in Dio e credete anche in 
me. Nella casa del Padre mio ci sono 
molte dimore; se no, ve lo avrei det-
to; io vado a prepararvi un posto. E 
quando sarò andato e vi avrò prepa-
rato il posto, ritornerò e vi accoglierò 
presso di me, affinché dove sono io 
siate anche voi”. Giovanni 14:1-3.”

Sotto l’ispirazione divina, l’a-
postolo Paolo scrisse dell’opera di 
intercessione di Cristo che era stata 
simbolizzata in tutto il servizio del 
santuario per mille anni. “chi è colui 
che li condannerà? Cristo è colui che 
è morto, e inoltre è anche risuscitato; 
egli è alla destra di Dio, ed anche 
intercede per noi” (Romani 8:34). 

“Il nostro Salvatore sta nel 
santuario intercedendo in nostro 
favore. Egli sta intercedendo come 
Sommo Sacerdote, facendo espia-
zione per noi, implorando in nostro 
favore l’efficacia del Suo sangue… 
Cristo soffrì affinché attraverso la 
fede in Lui i nostri peccati potes-
sero essere perdonati. Egli diven-
ne sostituto e garante dell’uomo, 
prendendo Lui stesso la punizione, 
anche se non la meritava affatto, 
affinché noi che meritavamo la 
punizione potessimo essere libe-
ri e ritornare alla nostra alleanza 
con Dio attraverso i meriti di un 
Salvatore crocifisso e risorto. Egli è 
la nostra unica speranza di salvez-
za. Attraverso il Suo sacrificio noi 
che oggi siamo nel tempo di prova 
siamo prigionieri della speranza. 
Dobbiamo rivelare all’universo, 
al mondo caduto e ai mondi non 
caduti, che c’è perdono presso Dio, 
che attraverso il Suo amore possia-
mo essere riconciliati con Dio.”7

2. La dichiarazione di Cristo alla 
fine della Sua intercessione in cielo

Sta per venire il momento 
quando Cristo finirà la Sua opera 
di intercessione per noi nel santua-
rio celeste e il caso di ogni persona 
sulla terra sarà stato deciso per la 
vita eterna oppure per la condanna 
eterna. In quel momento, Gesù 
farà un’altra dichiarazione simile 
alla prima fatta sulla croce.”Poi il 
settimo angelo versò la sua coppa 
nell’aria; e dal tempio del cielo, 
dal trono, uscì una gran voce che 
diceva: ‘è fatto’. Allora ci furono 
voci, tuoni e lampi; e ci fu un gran 
terremoto, tale, che da quando gli 
uomini sono stati sulla terra, non si 
ebbe mai terremoto così grande e 
così forte” (Apocalisse 16:17,18).

“Quando terminerà la procla-
mazione del messaggio del terzo 
angelo, la misericordia non implo-
rerà più per gli abitanti colpevoli 
della terra. Il popolo di Dio avrà 
compiuto la sua opera. Esso avrà 
ricevuto ‘la pioggia dell’ultima 
stagione’, il refrigerio dalla presenza 
del Signore’, ed è pronto per l’ora di 
prova che gli sta davanti. Gli angeli 
si affrettano da una parte all’altra in 
cielo. Un angelo che ritorna dalla 
terra annuncia che la sua opera è 
compiuta; il mondo è stato sot-
toposto alla la prova finale e tutti 
coloro che si sono dimostrati fedeli 
ai precetti divini hanno ricevuto 
‘il suggello del Dio vivente.’ Allo-
ra Gesù cessa la sua intercessione 
nel santuario celeste… Ogni caso 
è stato deciso per la vita o per la 
morte. Cristo ha fatto l’espiazione 
per il Suo popolo e ha cancellato i 
suoi peccati.”8

QUANDO E COME TERMI-
NERÀ IL TEMPO DI PROVA?

“Quando Gesù cesserà di 
implorare per l’uomo, i casi di tutti 
saranno stati decisi per sempre… 
Il tempo di prova terminerà; le in-
tercessioni di Cristo cesseranno in 
cielo. Questo tempo alla fine verrà 
improvvisamente su tutti e coloro 
che hanno trascurato di purificare 
le proprie anime ubbidendo alla 
verità si troveranno addormentati.”9
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““La fine del tempo di grazia, 
avverrà improvvisamente e ina-
spettatamente – quando meno lo si 
aspetta. Ma oggi possiamo avere un 
registro pulito in cielo, e sapere che 
Dio ci accetta.”10

LA SECONDA VENUTA DI 
CRISTO METTERÀ FINE 
AL PECCATO

“Ecco, io vengo presto e il mio 
premio è con me, per rendere 
ad ognuno secondo ciò che sarà 
l’opera sua. Io sono l’Alfa e l’Ome-
ga, il principio e la fine, il primo e 
l’ultimo. Beati quelli che mettono 
in pratica i suoi comandamenti per 
avere diritto all’albero della vita, e 
per entrare per le porte nella città” 
(Apocalisse 22:12-14).

“Il Signore sta per venire presto 
e noi dobbiamo essere preparti per 
incontrarlo in pace. Decidiamo di 
essere determinati di fare tutto ciò 
che è nelle nostre facoltà per im-
partire la luce a quelli che ci stanno 
intorno. Non dobbiamo essere tristi, 
ma gioiosi, e ricordare sempre il Si-
gnore Gesù. Egli verrà presto e noi 
dobbiamo essere pronti e aspettare 
la Sua apparizione. Oh, che glorio-
so sarà vederLo ed essere accettati 
come i Suoi redenti! Abbiamo 
atteso a lungo, ma la nostra speran-
za non deve indebolirsi. Se potremo 
solo vedere il Re nella Sua bellezza 
saremo per sempre beati. Mi sento 
indotta a gridare forte: ‘andiamo 
verso casa!’ Ci stiamo avvicinando 
al tempo quando Cristo verrà in 
potenza e gran gloria per prendere 
i Suoi riscattati e portarli nella loro 
casa eterna. “Nella grande opera 
finale affronteremo perplessità che 
non sapremo risolvere; ma non 
dimentichiamoci che le tre grandi 
potenze del cielo stanno operando, 
che una mano divina è al timone e 
che Dio porterà a compimento le 
Sue promesse. Egli raccoglierà da 
ogni parte del mondo un popolo 
che Lo servirà nella giustizia.”11

UNA NUOVA FINE E UN 
NUOVO INIZIO

Giovanni il Rivelatore spiega: 
“poi vidi un nuovo cielo e una nuova 

terra, perché il primo cielo e la pri-
ma terra erano passati, e il mare non 
c’era più. E io, Giovanni, vidi la san-
ta città, la nuova Gerusalemme, che 
scendeva dal cielo da presso Dio, 
pronta come una sposa adorna per il 
suo sposo. E udii una gran voce dal 
cielo, che diceva: ‘ecco il taberna-
colo di Dio con gli uomini! Ed egli 
abiterà con loro; ed essi saranno suo 
popolo e Dio stesso sarà con loro e 
sarà il loro Dio” (Apocalisse 21:1-3).

“In quel giorno i redenti brille-
ranno nella gloria del Padre e del 
Figlio. Gli angeli, suonando le loro 
arpe d’oro, daranno il benvenuto al 
Re e ai Suoi trofei di vittoria – colo-
ro che sono stati lavati e imbiancati 
nel sangue dell’Agnello. Un canto di 
trionfo si eleverà, riempiendo tutto 
il cielo. Cristo ha vinto. Egli entra 
nelle corti celesti, accompagnato dai 
Suoi redenti, testimoni che la Sua 
missione di sofferenza e sacrificio 
non è stata vana. 

“La resurrezione e l’ascensione 
del nostro Signore costituiscono 
un’evidenza sicura del trionfo dei 
santi di Dio sulla morte e sulla 
tomba e una garanzia che il cielo è 
aperto per coloro che lavano le vesti 
del loro carattere e li imbiancano 
nel sangue dell’Agnello.”12

“Con amore inesprimibile, Gesù 
da il benvenuto ai Suoi fedeli nella 
gioia del loro Signore. La gioia del 
Salvatore è vedere nel regno di glo-
ria le anime che sono state salvate 
grazie alla Sua agonia e alla Sua 
umiliazione.”13

“La grande controversia è finita. 
Il peccato e i peccatori non ci sono 
più. Tutto l’universo è puro. Tutta 
la vasta creazione palpita di armo-
nia e gioia. Da Colui che ha creato 
tutto scorre la vita e la luce e la 
gioia in tutti i reami dell’illimitato 
spazio. Dal più piccolo atomo al più 
grande pianeta, tutte le cose, quelle 
animate e quelle inanimate, nella 
loro bellezza e nella loro perfezio-
ne dichiarano con gioia che Dio è 
amore.”14

“E [Gesù] mi disse ancora: ‘È 
fatto! Io sono l’Alfa e l’Omega, il 
principo e la fine; a chi ha sete io 
darò in dono della fonte dell’acqua 

della vita. Chi vince erediterà tutte 
le cose, e io sarò per lui Dio ed 
egli sarà per me figlio” (Apocalisse 
21:6,7).

Cari amici, cari giovani, fratelli e 
sorelle in tutto il mondo, ci stiamo 
avvicinando con passo rapido all’a-
dempimento di queste importanti 
promesse che ci sono state date da 
Dio. La storia dell’umanità colpita 
dal peccato sta per terminare e sarà 
seguita dalla vita eterna senza pec-
cato e senza tentatore. Siamo pronti 
per trascorrere un’eternità senza 
peccato e sofferenze con Colui che 
ci ha così amati da dare la Sua vita 
per noi?

Quale è la nostra situazione 
oggi? Quale decisione si scriverebbe 
se il tempo di grazia si chiudesse 
oggi per me e per tutto il mondo? 

Possa Dio benedirci con la Sua 
presenza e riempire ogni anima col 
Suo amore. Prepariamoci con tutto 
il nostro cuore ad incontrarlo. Egli 
sta aspettando per portarci a casa. 
È questo il vostro desiderio? Miei 
cari, se perderemo il Cielo, sarà la 
più grande perdita nell’universo, 
ma se guadagniamo il cielo per la 
grazia di Dio, sarà la più grande 
vittoria. Niente può essere parago-
nato a questo importante tesoro. 
Desidero che questa sia la nostra 
esperienza, affinché il giorno della 
salvezza possa venire al più presto 
possibile e che possiamo vederci nel 
Suo regno, per mai più allontanar-
cene. Amen!
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Cosa sto facendo

Con tutto ciò che ho udito?
Come sto utilizzando il mio tempo?
Per far brillare la stessa gloria di Gesù,
O per commettere un crimine di “spensieratezza”?

Aiuto le persone?
La mia luce brilla -
O sono solo intrappolato nel mio mondo?
Sono un testimone della grazia celeste,
con la bandiera della verità ora spiegata? 

Guardando intorno a me
Vedo molti segni -
Ma mi sorprenderà la fine?
Tutti questi eventi furono predetti tanto tempo fa
Per guidarci e darci saggezza!

Siamo tutti di corsa;
La nostra vita si affretta…
L’ambizione costruisce molti obiettivi.
Mi sono ricordato dell’obiettivo supremo
Dei cristiani: salvare le anime perdute?

All’orizzionte
Molto è stato predetto;
La profezia mostra molto.
Oggi si vedono i momenti che si  
stanno affrettando per tutti –
Un quadro crescente di guai.

Molti stanno dormendo
Perché le cose temporali
Predominano su tutto ciò che si vede.
Gesù sta per venire per coloro che si preparano,
Le cui menti sono rese veritiere, candide e pure.

Cosa sto facendo?
Oh, cosa penso?
Con chi cerco di fare amicizia?
Riesco a testimoniare di Cristo come il mio Signore,
Mentre so che il tempo di prova terminerà?

 Oggi il tempo è breve,
Il Signore presto verrà -
Allora non è il momento di giocare. 
Presto sarà proclamato: “E compiuto!”
Oh, e se fosse oggi?

La prossima venuta di Gesù
Dovrebbe riempire le nostre menti
Di gioia e di devozione indicibili.
Privilegiati di servire come Suoi portartori della verità
Dovrebbe renderci fedeli e coraggiosi!

Gesù è pronto -
Egli ci aiuterà proprio oggi;
Solo cercatelo mentre lo si può trovare!
La forza sarà data proprio a coloro che la chiedono;
Il Suo potere abbonderà grandemente!

Oggi è l’ora
Di cercare il Suo caro volto
E appoggiarci sulla Parola che Egli ci dà.
Dio è il nostro Salvatore in mezzo a tutta l’oscurità;
Lodiamo Colui che vive nell’alto!

Gesù sta per venire;
Egli è pronto – lo siamo anche noi?
In realtà Egli non vuole ritardare!
Pensate alla gioia che attende i redenti –
Oh, e se fosse proprio oggi?

            di Barbara Montrose

oggi?


