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NOI “CREDENTI” OCCIDENTALI: RICERCA DEI CARISMI MA SENZA FATICARE -1 
 

  
  
  

  

  

 

 

 

  

  

  

PREMESSA 

L’insegnamento cristiano sulla terra non cambia nella sostanza principale, ma la quantità e 
la qualità degli insegnamenti cristiani può invece cambiare in base allo spazio, al tempo  e 
alla velocità.   
Allo spazio, cioè in base al luogo geografico in cui ci troviamo; 
Al tempo, cioè relativamente al periodo storico terreno in cui viviamo;  
Alla velocità, cioè all’approssimarsi rapido esponenziale dell’avvento, vale a dire il 
momento in cui tornerà il Signore (lo spiegheremo più avanti).  
E' necessario per questo fare spesso il punto della nostra situazione attuale per saper 
leggere ed adeguarci al maturare dei tempi. 
  

SPAZIO (GEOGRAFICO) - IL LUOGO DOVE NOI CI TROVIAMO E LA NOSTRA MENTALITA’ 
Noi siamo prevalentemente credenti “occidentali”, cioè europei, americani ecc;  vale a dire 
ci consideriamo popoli socialmente evoluti, tecnologicamente avanzati, con conoscenze 
religiose scientifiche filosofiche psicologiche di alto livello. La ricchezza delle nostre banche 
(sulle spalle dei poveri) e la potenza (distruttiva) dei nostri eserciti alimenta non poco 
questo (falso) senso di onnipotenza. In termini di “rete mediatica” o in un tipo di linguaggio 
USA, ci definiremmo “vincenti”. Abbiamo insomma di noi stessi una considerazione 
elevata; tanto che i capi delle nostre nazioni si sentono spesso in dovere di esportare il 
nostro modello di “governo democratico” ad altre nazioni del mondo (a volte con la forza, 
in modi discutibili e motivi ipocriti). 
Molto ci sarebbe da dire su questa cultura dell’”Ego”, sui nostri confusi “valori” e sulle 
moltissime contraddizioni che viviamo, tuttavia questa è la nostra fotografia sbiadita: ci 
piaccia o no siamo un popolo pieno di se stesso, che sottovaluta Dio (quando addirittura 
non lo usa per i propri fini politici). 
  
Quando dunque parliamo di evangelizzazione e di Scritture, non essendo noi umili, non 
abbiamo un confronto obiettivo con i contenuti che leggiamo, ma abbiamo in mente prima 
di tutto noi stessi.  
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Ci viene istintivo pensare da occidentali quali siamo, dando per scontato che il nostro 
modo di essere e di pensare sia il migliore, forse l’unico modo a cui tutti possano e 
debbano rapportarsi. 
Ovviamente questo è un grande errore perché per capire la Scrittura della Bibbia (AT + 
NT) occorrerebbe prima di tutto imparare a pensare come pensavano i giudei; infatti 
Gesù era un giudeo e ragionava e parlava e agiva come un giudeo, non come un 
occidentale. Il pensiero nostro occidentale ed il pensiero mediorientale giudaico sono 
molto diversi. Non basta fare una traduzione della Bibbia nella nostra lingua: occorre molto 
di più per “entrare” nel popolo di Gesù su cui per grazia siamo “innestati”: 
  
Romani 11:20 Bene: essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la 
fede; non insuperbirti, ma temi. 21 Perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non 
risparmierà neppure te. 22 Considera dunque la bontà e la severità di Dio: la severità verso 
quelli che sono caduti; ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà; 
altrimenti, anche tu sarai reciso. 23 Allo stesso modo anche quelli, se non perseverano nella 
loro incredulità, saranno innestati; perché Dio ha la potenza di innestarli di 
nuovo. 24 Infatti se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro 
natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno 
innestati nel loro proprio olivo. 
  

PASSAGGIO OBBLIGATO PER CHI EVANGELIZZA 

Chi evangelizza allora e vuole farlo in maniera seria e completa, non dovrebbe 
inserire/riferire gli scritti biblici così come sono, direttamente nel nostro linguaggio in 
maniera letterale, ma, nei limiti del possibile, dovrebbe prima capire cosa volevano 
effettivamente dire gli scritti nella mentalità “mediorientale giudaica”. Solo in seguito 
dovrebbe trasportarli poi nella nostra mentalità occidentale. 
Questo evidentemente non è alla portata di tutti. Sono le chiese/denominazioni, gli 
studiosi, i pastori, i preti, gli anziani, i catechisti, i maestri, i dottori, che dovrebbero 
impegnarsi a capire e spiegare queste trasposizioni. 
  
Purtroppo questo non accade. Sono pochi i pastori che studiano il giudaismo nelle Scritture 
per poi renderlo accessibile ai credenti. 
  
Allora succede spesso il contrario, cioè abbiamo una “occidentalizzazione” della Bibbia.  
  

  
“OCCIDENTALIZZAZIONE” DELLA BIBBIA 

Noi occidentali siamo fin troppo “gente di mondo”;  forse come erano i Corinti al tempo di 
Paolo: vogliamo le benedizioni i doni i miracoli ma non vogliamo la croce.  Siamo attratti 
dalla libertà in tutti i sensi (fin troppo) e in tutte le direzioni; seguiamo il fascino dei carismi 
“magico-miracolosi” ma non riusciamo a capire l’ordine, l’ubbidienza, l’umiltà, il silenzio 
e i comandamenti di Dio.   
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Da noi il dono dello Spirito di Dio è spesso visto come lo vede il mondo (1). E’ per questo 
motivo che hanno successo i movimenti carismatici dai doni plateali, (quelli di grande 
effetto che ti toccano e cadi svenuto o guarisci o ti sanno dire tutti i tuoi peccati nascosti), 
perché “l’uomo carismatico” per il mondo è un altro “vincente”; infatti ci appare potente, 
trascina le folle, è rispettato… Ecco allora che noi occidentali seguiamo facilmente il 
predicatore televisivo, quello che trascina le folle, uomo di successo, dal grande e potente 
carisma, mentre perdiamo di vista la figura del Cristo, così umile e apparentemente 
“perdente” sulla sua croce.  
  
Gesù non metteva in evidenza se stesso, non cercava il successo, ma rivelava l’amore di 
Dio assorbendo silenziosamente su di sé il tuo dolore e il tuo peccato, liberandoti dal male 
senza farne uno show. 
  
  

(1)Vedi per esempio il ns: L'IMITAZIONE DELLO SPIRITO SANTO CHE COMPIE SATANA – Esempio di Simon 
mago-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/studi_bibl/185_medes-sent-imitaz-satan-12.htm&sa=U&ei=I0aHU_XKFOSV7AbSioFg&ved=0CAYQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGqLeGFJ5RP6yepVEQ6WTudwAXTwA
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/studi_bibl/185_medes-sent-imitaz-satan-12.htm&sa=U&ei=I0aHU_XKFOSV7AbSioFg&ved=0CAYQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGqLeGFJ5RP6yepVEQ6WTudwAXTwA
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IL TEMPO IN CUI VIVIAMO – SI AVVICINA IL “NUOVO IMPERO ROMANO” -2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si parla sempre più della formazione degli “Stati Uniti d’Europa”. Se questa alleanza si 
formasse completamente (con un esercito proprio ed un governo unico) avrebbe una 
potenza mondiale (economica e militare) superiore a tutte le altre.  Si tratterebbe 
biblicamente della formazione del “nuovo impero romano” già profetizzato in diversi punti 
della Scrittura (ad es. Daniele 2:31-45). Ne facemmo un breve accenno in uno scritto 
precedente (1).  Daniele già 600 anni prima di Cristo interpreta il sogno che Dio mandò a 
Nabucodonosor re di Babilonia, dove il giovane era stato deportato. Questo 
importantissimo sogno schematizza in modo sorprendente il susseguirsi dall’impero dei 
Babilonesi (testa d’oro),  dei Medi-Persiani (petto d’argento), dei Greci (fianchi di bronzo), 
dei Romani (gambe di ferro) e dell’ultimo impero prima (piedi ferro + argilla). 
 Questo ultimo governo apparentemente forte (fatto di ferro come appunto il ferro 
dell’impero romano) in realtà sarà fragile e durerà poco (il ferro unito all’argilla è un 
impasto che non può reggere a lungo).  La sua fine sarà l’inizio del regno di Gesù Cristo 

sulla terra (la pietra che lo farà crollare). 
Fig.2   
 Avete viso nei grandi ambienti, per orizzontarci, 
quelle mappe utilissime che con una freccia ci 
indicano dove ci troviamo? Ecco, se osserviamo la 
fig. 2 (particolare inferiore della statua)  noi siamo lì, 
all’inizio dei piedi di ferro e argilla, alla vigilia di un 
cambiamento decisivo nella storia dell’uomo, 

vicinissimi al ritorno del Signore.  
Secondo molti studiosi si tratterebbe ormai di un tempo breve (pochi anni?) e 
personalmente, condivido.  
 
 (1) Lo scritto era LA SITUAZIONE STORICA ATTUALE SULLO SFONDO BIBLICO e nella prima parte 

accennava alla statua della profezia di Daniele. 
 

 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/44_alleanze-statua.htm
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LA VELOCITA’ ESPONENZIALE CON CUI SI STA APPROSSIMANDO IL RITORNO 
DEL SIGNORE – esempi per capire cosa significa “crescita esponenziale” -3 

  
  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  
Parlammo già di un meccanismo particolare in merito all’evolversi dei tempi: dicemmo che 
la velocità con cui si manifestano fenomeni importanti sulla terra non è lineare e regolare, 
ma è di tipo esponenziale (1).  
  

L’esempio più famoso di crescita esponenziale si ha con la leggenda della scacchiera e dei 
chicchi di riso (o di grano): sembra che un sovrano volesse premiare un servitore e gli disse 
di chiedere quello che voleva. Questi chiese una cosa apparentemente modesta, cioè un 
chicco di grano sulla prima casella di una scacchiera, due sulla seconda, quattro sulla terza, 
otto sulla quarta, e così via. Pare che fu impossibile soddisfare la richiesta perché non 
sarebbero bastatati i granai della terra. 
  
Da un punto di vista matematico la crescita lineare si ha quando ogni termine, dal secondo 
in poi, si ottiene sommando una quantità costante. 
La crescita esponenziale si ha quando ogni termine, dal secondo in poi, si ottiene 
moltiplicando una quantità costante. 
  
“‘cambiamento esponenziale’. Ma cosa significa in pratica? La nostra comprensione del 
mondo è lineare, mentre la realtà in molti casi segue dinamiche esponenziali, che ci 
lasciano spiazzati. Trenta passi lineari fanno trenta passi, ma trenta passi esponenziali 
fanno un miliardo di passi. Quando una certa quantità viene sommata ad un’altra – usiamo 
quindi il segno ‘più’ – il risultato è una crescita lineare e di solito riusciamo a prevedere 
cosa succederà. Se voglio riempire un contenitore da mezzo litro aggiungendo due gocce 
d’acqua al minuto, posso prevedere che dopo quattro ore sarà pieno. Lo scenario cambia 
radicalmente quando al ‘più’ si sostituisce il segno ‘per’. Immaginate che lo stadio di San 
Siro sia una vasca: se lo voglio riempire con un contagocce magico che raddoppia (uso il 
segno ‘per’ due, invece di ‘più’ due) il numero di gocce ogni minuto, quanto tempo ci vorrà 
per riempirlo tutto? La risposta è lontana dalla nostra comprensione: bastano circa 49 
minuti. La cosa ancora più difficile da digerire è che fino al minuto 42 la quantità di acqua 
sarà trascurabile e lo stadio sarà vuoto al 99%. Infatti, quando siamo all’1% di 
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riempimento, con un raddoppio ogni minuto, bastano 7 minuti per andare oltre il 100%. 
Questa è la realtà esponenziale che stiamo vivendo oggi”. (1) 
  
Esempio dei batteri nella bottiglia 

“Il seguente esempio è proposto dal professor Bartlett, ed è davvero esplicativo della 
potenza del meccanismo del raddoppio. Serve inoltre a mostrare quanto la nostra mente 
non sia abituata a ragionare in termini esponenziali: 
Immaginate di possedere una bottiglia contenente un certo numero di batteri. Tali batteri 
si moltiplicano con un tempo di raddoppio pari ad un minuto, cioè ogni minuto il numero 
di batteri raddoppia. Immaginate che il numero iniziale di batteri, alle 11, sia tale che, 
dopo un'ora, cioè alle 12, la bottiglia sia piena di batteri fino all'orlo. Il numero iniziale di 
batteri non è importante per questo esempio. Detto questo, proviamo a rispondere alle 
seguenti tre domande. Prima domanda: dopo quanto tempo il contenitore sarà pieno a 
metà? La risposta è semplice: alle 11.59, cioè un minuto prima delle 12. Infatti, visto che 
ogni minuto il numero di batteri raddoppia, un minuto prima delle 12 (ora in cui la bottiglia 
è piena) il numero di batteri sarà tale da riempire mezza bottiglia.  
Seconda domanda: immaginate di essere uno dei batteri presenti nella bottiglia, dopo 
quanto tempo pensate che riuscireste ad accorgervi che state per finire lo spazio a 
disposizione? In effetti la risposta a questa domanda è la base per capire come mai la 
crescita esponenziale porti al superamento dei limiti. Un minuto prima delle 12 la bottiglia 
sarà piena solo a metà. Due minuti prima delle 12 sarà piena per un quarto. Tre minuti 
prima delle 12 sarà piena per un ottavo. Quattro minuti prima delle 12 sarà piena per un 
sedicesimo e cinque minuti prima delle 12 sarà piena soltanto per un trentaduesimo. 
Pensate che sareste in grado di accorgervi che sta per finire lo spazio 6 minuti prima delle 
12? Sebbene la crescita sia iniziata circa un'ora prima, 5 minuti prima di superare il limite 
la bottiglia è piena soltanto per un trentaduesimo.  
Terza domanda: immaginate che uno dei batteri si accorga che sta per finire lo spazio a 
disposizione e avverta gli altri e che insieme organizzino una spedizione fuori dalla bottiglia 
per cercare nuovi contenitori. Supponiamo che ne trovino tre completamente vuoti, più 
spazio di quanto abbiano mai avuto dall'inizio dei tempi. La domanda è: dopo quanti 
minuti anche queste tre nuove bottiglie sarebbero piene di batteri? La risposta è 
sorprendente: 2 minuti dopo le 12. In effetti alle 12 la prima bottiglia è piena. Alle 12.01 
(raddoppio) due bottiglie sono piene. Alle 12.02 (raddoppio) tutti e quattro i contenitori 
sono stati riempiti. Fine dei giochi.” (2) 
  
A questi esempi dei chicchi di grano o delle gocce d’acqua e dei batteri in bottiglia che 
raddoppiano, applichiamo adesso degli eventi: per esempio le guerre o gli sconvolgimenti 
ecologici.   
  
Se nel corso dei millenni questi cambiamenti fossero stati lineari, si sarebbero svolti un 
poco alla volta, regolari e prevedibili; ad esempio in duemila anni si sarebbero ripartiti in 
misura uguale secolo per secolo. Anche al presente e nel nostro futuro ci sarebbe una 
crescita regolare, prevedibile. 
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L’evolversi degli eventi storici-ecologici-politici in forma esponenziale invece, ha fatto si 
che all’inizio la crescita sia stata lentissima ed impercettibile, ma al presente e in un 
prossimo futuro si ha, e si avrà, come una valanga di avvenimenti così rapidi che ci 
travolgerà se non siamo più che preparati. 
  
Estendendo il discorso, per “inizio” potremmo intendere la creazione dell’uomo, e per 
“fine” il ritorno di Gesù.  
  
Nessuno sa quando verrà questo momento del ritorno di Gesù chiamato anche “secondo 
avvento”, ma riteniamo che la sua venuta sarà improvvisa proprio perché al culmine di una 
crescita esponenziale; cioè dopo una serie di importanti eventi politico-ecologici-
astronomici che capiteranno a valanga. 
  
L’uomo pare non sia in grado di capire questo tipo di crescita esponenziale. Ci arriviamo 
con un ragionamento matematico, però non riusciamo a percepirlo coi nostri sensi. 
“Se pensiamo a come hanno vissuto le nostre bisnonne, nella prima metà del secolo 
scorso, fondamentalmente la loro vita era uguale a quella delle precedenti 100 
generazioni. Ci si spostava di pochi chilometri in tutta la vita e si leggevano poche pagine – 
o nessuna prima di Gutenberg. Si mangiava sempre lo stesso cibo coltivato a pochi 
chilometri da casa. Ci si addormentava col buio e ci si svegliava col sole, e la stragrande 
maggioranza delle risorse umane era dedicata a produrre cibo. Si conoscevano poche 
decine di persone, e le poche idee dominanti erano relativamente chiare e condivise. Ma 
nelle ultime due o tre generazioni abbiamo visto tutto questo cambiare radicalmente. Ecco 
l’esponenziale: una certa cosa si modifica in maniera lentissima, quasi impercettibile per 
decenni e poi, di colpo, esplode. Si stima che il nostro cervello raddoppi la propria capacità 
di elaborare informazioni ogni 750.000 anni. Ma la quantità di informazioni disponibili sul 
pianeta, ai ritmi del 2010, raddoppia in 10 mesi. La legge che governa questo processo è 
quella di Moore,[…]    Intelligenza artificiale, robotica, Biotech, Nanotech, Information, 
sono alcune delle tecnologie che stanno crescendo esponenzialmente, il che presenta 
opportunità e rischi. Comunque il rischio più grande per la specie umana è la non 
comprensione della funzione esponenziale” (1) 
  

  

NOTE  

(1) vedi il ns accenno iniziale: CAMBIAMENTI STORICI RAPIDISSIMI IN FORMA ESPONENZIALE: RISCHIO DI 
ESSERNE TRAVOLTI SENZA RENDERCENE CONTO . 

 (2) Crescita esponenziale e meccanismo del raddoppio - Autore: Antonio Gallo - Scritto il 07/12/2012 - 
www.lanxsatura.org - Copyright © 2012 Antonio Gallo - La copia letterale e la distribuzione di questo 
articolo nella sua integrità sono permesse con qualsiasi mezzo, a condizione che - questa nota di copyright 
sia riprodotta. 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/69_esponenziale.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/69_esponenziale.htm
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 INFORMAZIONI ED EVENTI TROPPO VELOCI PER L'APPRENDIMENTO UMANO -4 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  
  

Scusate se insisto sulla crescita esponenziale ma è importante. Intanto riporto quanto 
scritto nella pagina precedente, così riprendiamo il filo: 
  
L’uomo pare non sia in grado di capire questo tipo di crescita esponenziale. Ci arriviamo 
con un ragionamento matematico, però non riusciamo a percepirlo coi nostri sensi.  
“Se pensiamo a come hanno vissuto le nostre bisnonne, nella prima metà del secolo scorso, 
fondamentalmente la loro vita era uguale a quella delle precedenti 100 generazioni. Ci si 
spostava di pochi chilometri in tutta la vita e si leggevano poche pagine – o nessuna prima 
di Gutenberg. Si mangiava sempre lo stesso cibo coltivato a pochi chilometri da casa. Ci si 
addormentava col buio e ci si svegliava col sole, e la stragrande maggioranza delle risorse 
umane era dedicata a produrre cibo. Si conoscevano poche decine di persone, e le poche 
idee dominanti erano relativamente chiare e condivise. Ma nelle ultime due o tre 
generazioni abbiamo visto tutto questo cambiare radicalmente. Ecco l’esponenziale: una 
certa cosa si modifica in maniera lentissima, quasi impercettibile per decenni e poi, di 
colpo, esplode. Si stima che il nostro cervello raddoppi la propria capacità di elaborare 
informazioni ogni 750.000 anni. Ma la quantità di informazioni disponibili sul pianeta, ai 
ritmi del 2010, raddoppia in 10 mesi. La legge che governa questo processo è quella di 
Moore,[…]    Intelligenza artificiale, robotica, Biotech, Nanotech, Information, sono alcune 
delle tecnologie che stanno crescendo esponenzialmente, il che presenta opportunità e 
rischi. Comunque il rischio più grande per la specie umana è la non comprensione della 
funzione esponenziale”  
 
Evidenziamo questa frase e ragioniamoci: “Si stima che il nostro cervello raddoppi la 
propria capacità di elaborare informazioni ogni 750.000 anni. Ma la quantità di 
informazioni disponibili sul pianeta, ai ritmi del 2010, raddoppia in 10 mesi..”  
  
La quantità dei dati e delle notizie che il nostro cervello riceve raddoppia ad una velocità 
supersonica rispetto alla sua normale crescita. Il cervello insomma “gira” ad una certa 
velocità, mentre il mondo “girà” molto, molto  più velocemente. 

http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/104_EV-OG-3_3-cresc_espon.htm
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Questo significa che la nostra mente non è più in grado di assorbire e capire 
completamente quanto gli accade al presente, ha bisogno di tempo.  
  
Le INFORMAZIONI che riceviamo e non capiamo subito, possono considerarsi IN 
PARALLELO con gli EVENTI globali a cui assistiamo e che non riusciamo ad elaborare 
subito. 
  
Allora, prima bisogna rendercene conto, prenderne atto, capire bene;  
Poi, per poter in qualche modo gestire ancora la nostra libertà ed essere in grado di 
formulare scelte utili per la nostra sopravvivenza e salvezza, occorre saper fare una cernita 
di quanto ci viene trasmesso limitandoci a trattenere solo quanto possiamo assorbire ed 
elaborare. 
  
Sforziamoci di capire bene questo ragionamento, perché l’attacco che Satana sta 
sferrando all’uomo per distruggerlo, si basa proprio su questa “falsa comunicazione-
informazione” che mette a K.O. il nostro cervello rendendolo inattivo. 
  
“Si stima che il nostro cervello raddoppi la propria capacità di elaborare informazioni ogni 
750.000 anni… “ Non so chi abbia fatto queste stime, ma il punto sostanziale non è la 
precisione dei numeri, bensì la comprensione del concetto: quanto detto significa solo 
che la capacità d’analisi del nostro cervello cresce (ammesso che cresca) in maniera 
lentissima. Un raddoppio di capacità ogni 750.000 anni significa che siamo più o meno 
come eravamo al tempo della creazione. 
“Ma la quantità di informazioni disponibili sul pianeta, ai ritmi del 2010, raddoppia in 10 
mesi…” La quantità di informazioni RADDOPPIA ogni dieci mesi, al ritmo del 2010, cioè 4 
anni prima di questo momento in cui sto scrivendo (chissà ogni quanto raddoppieranno 
adesso 2014? un mese, una settimana, un giorno?). 
Tra le due velocità -quella di apprendimento del nostro cervello e quella delle informazioni 
che ci arrivano- non c’è praticamente confronto. 
  
IN termini pratici si potrebbe dire che il cervello rimane più o meno sempre uguale 
mentre le informazioni che gli arrivano aumentano vertiginosamente sempre più.   
  
E’ facile ipotizzare che la nostra mente, ad un certo punto, non capirà più cosa sta 
succedendo. 
  
A questo punto avviciniamo il ragionamento e poniamolo davanti al Signore: 
Secondo voi tutto questo era nei piani di Dio quando creò l’uomo? 

Come mai siamo così vulnerabili e così addormentati di fronte al cambiamento dei tempi 
che sta avvenendo? 

Da cosa dipende? 
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ACCENNI SULLE ORIGINI DEGLI SQUILIBRI DELL'UOMO - CI FU UNA 
MANIPOLAZIONE SATANICA? -5 

 

  

  
Come mai siamo così vulnerabili e così addormentati di fronte al cambiamento dei tempi 
che sta avvenendo? 

  
E’ mia opinione che l’origine sia la prematura apertura all’“albero della conoscenza del 
bene e del male” su un ingannevole informazione di Lucifero.  
  
Abbiamo visto infatti che la quantità delle informazioni ci stanno sommergendo e non 
riusciamo più a gestirle. 
Abbiamo visto che potrebbe esserci un parallelo tra informazione ed eventi; la quantità 
degli eventi sociali, politici, ecologici, sulla terra e nell’universo sono in un aumento tale 
che non siamo più in grado di elaborarli.  
Qualche anno fa, già bombardati dai mass-media, ci limitavamo a sentire solo “i titoli” dei 
fatti non riuscendo a trovare il tempo per entrare/approfondire i fatti stessi. IN questo 
modo, conoscendo “i titoli” dei fatti,  avevamo l’illusione della sapienza e di un controllo su 
di essa. Una parte del cervello, la più profonda, si atrofizzava mentre la parte più 
superficiale bruciava. 
Adesso non riusciamo più nemmeno a seguire i titoli dei giornali.  
  
La nostra mente si è incallita, è diventata dura come un terreno roccioso dove questi 
acquazzoni fori controllo (è di moda il termine “bombe d’acqua”) scivolano sopra senz 
nutrire, estirpando le poche piante rimaste e formando deserti.  
  
E’ un po’ come l’apprendista stregone che va a giocare con forze a lui sconosciute che 
prendono il sopravvento su di lui e lo distruggono. 
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L’ingannatore spinse Eva ed Adamo a distaccarsi da Dio che era ed è l’unico principio di 
sapienza e li spinse a seguire un altro principio di sapienza: una scorciatoia per l’eternità 
saltando -per così dire- della fasi di crescita.  
  
Infatti le informazioni che riceviamo oggi dal mondo sono prive della sapienza di Dio:  
“Il timor del Signore è il principio della sapienza” (Sal 111:10). Il “timor di Dio” non è la 
paura dell’Eterno, ma è l’atteggiamento riverente di Mosè ed Abramo davanti a Dio; “il 
timore di Dio è l'atteggiamento secondo cui il fedele vive costantemente considerandosi 
sotto lo sguardo del Signore, preoccupato di piacere più a lui che agli uomini. Dio è quindi 
giudice delle azioni dell'uomo, ma non come un funzionario che cerca di cogliere qualcuno 
in fallo, ma come un padre che desidera il vero bene del figlio” (wikiped).  
  
Chi segue un altro principio di sapienza diverso da quello che ci ha dato Dio fa come il 
serpente che dichiarò Dio bugiardo: “Il serpente disse alla donna: «No, non morirete 
affatto…” (Gen. 3:4). 
  
Le informazioni danno la sapienza, come il miele dà la dolcezza, ma il troppo miele fa 
molto male, come fa male l’eccessiva sapienza disordinata senza legge né morale.  
  
Le informazioni parlano di eventi.  
  
Gli eventi sono la conseguenza della conoscenza.  
  
Se la conoscenza è buona, rapportata alla nostra natura, alla velocità del suo sviluppo, 
allora la conoscenza porterà degli eventi che potremo sperimentare al loro scorrere.  
  
In pratica ecco una sintesi: 
Informazioni-eventi   
Sapienza-conoscenza 

Esperienza-crescita 

  
  
Ma il funzionamento della vita la conosce chi l’ha creata, cioè Dio.  
E’ facile dichiararLo bugiardo nei fatti: basta fare il contrario di quello che Lui ci 
raccomanda. Non seguendo le Sue direttive basate su una sapienza superiore a noi e per il 
nostro bene, andiamo a seguire un altro principio di sapienza “luciferina”. Ma facendo così  
 scopriamo che il frutto della “scorciatoia” è l’isolamento dal Padre, l’orgoglio, la 
superbia….   
  
L’ipotesi di Lucifero immette nel nostro cervello dei parametri di crescita diversi. Per 
questo poi tutto quanto è squilibrato. 
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Aprendoci a questo altro principio di sapienza, dove l’uomo è autonomo, distaccato da 
 Dio, è come se offrissimo il cervello ad un chirurgo sperimentatore che fa su di noi 
esperimenti di genetica senza averne il controllo.  
  
Solo Dio ha il controllo della Vita in quanto la vita è composta di “amore che crea e si 
espande in continuazione”. Un altro dio non esiste; Satana è una creatura che vorrebbe 
essere un dio, ma avendo in sé il seme dell’orgoglio, della superbia, dell’autonomia da Dio, 
che altro può produrre se non un continuo allontanamento dalla vita? 

  
Lucifero o Satana o Avversario o ingannatore o come si chiama veramente, è solo una 
creatura non è Dio. Ha voluto provare a farsi passare per il nostro dio, ma in chi lo ha 
seguito ha generato una creatura ibrida.  
  
L’uomo è stato costituito dalla creazione per seguire naturalmente e senza sforzo le leggi 
di Dio, cioè i suoi tempi, le leggi che regolano l’universo intero come il  movimento delle 
galassie ciascuna nel suo tempo e nel suo modo…  
  
L’uomo è nato per nutrirsi della sua acqua di vita, cioè l’amore di un Padre.  
  
C’è nel nostro DNA il segno, l’impronta di Dio; noi possiamo riattivare questa impronta e 
riconoscere Dio e ciò che viene da Lui, vale a dire quello che chiamiamo “verità”.  
  
E’ in noi questa potenzialità; è in noi questa esigenza di riunirci a Lui nella pace che nutre i 
cuori e le passioni, come “la cerva che anela all’acqua”.   
  
L’uomo degenerato dal principio di Satana invece (cioè l’uomo divenuto peccatore) è 
ibrido, ambiguo: è diviso da due leggi: una parte di sé non può e non potrà mai fare a 
meno di tentare di seguire Dio, perché ne ha come un memoria inconscia; un’altra parte 
però vuol fare da sola, vuole arrivare subito all’eternità senza crescere nei suoi tempi, 
senza umiltà. 
  
La sapienza del mondo passa oggi principalmente attraverso la cattiva gestione e il cattivo 
uso dei mass-media, tecniche strumenti sofisticatissimi, che sono controllati da Satana. 
Questi strumenti dalle infinite potenzialità, usati male dalla spinta di Satana, agiscono 
come un piovra, come un tumore super-veloce, dalla crescita esponenziale, che 
attanaglia soffoca ed addormenta le nostre menti fragili e lentissime. Ormai non ce ne 
accorgiamo quasi più. 
  
La sapienza di Dio invece passa in primo luogo nel “timor di Dio”, di cui abbiamo parlato. 
(SEGUE) 
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IPOTESI DI UNA MANIPOLAZIONE GENETICA DI LUCIFERO SU EVA E ADAMO -6 

 

DA “EV.OG.– LIVELLO 3” - parte 6 - di Renzo Ronca - (19-6-14)-  (aggiornam. del 30-11-16 con in nota una 
scoperta scientifica interessante) - 18-2-18 

(SEGUE)  Ritengo che nell’Eden Lucifero o Satana o il “dio-serpente”, o comunque quella 
creatura ingannatrice che si avvicinò Eva ed Adamo, cioè ai nostri progenitori, non si sia 
limitata solo a parlare loro, ma abbia indotto-introdotto un reale un cambiamento, forse 
nel genoma umano, una modifica probabilmente “psico-fisica” nel programma del  DNA 
umano. (1) 

Dio creò l’uomo perfetto, con un “piano” meraviglioso e lo mise in un ambiente riservato, 
distaccato, potremmo dire in un “giardino santificato dalla Sua presenza”. Nella 
prospettiva di Dio l’uomo avrebbe avuto una “infanzia” sotto le Sue ali e sarebbe cresciuto 
gradatamente in questo rapporto di rispetto-dipendenza-amore fino ad entrare (quando 
maturo)  nell’eternità; l’eternità era dunque l’obiettivo finale della crescita umana. Questo 
“piano” di Dio è inserito nel DNA dell’uomo, come un vero e proprio “programma” di 
crescita; una crescita  di tipo rispettivamente fisica, morale, spirituale. 

L’ingannatore affiancò la donna e mostrandosi suo amico  riuscì a condizionarne la sua 
volontà; questo astuto essere  riuscì a sostituite la volontà di Dio con la propria; poi il 
serpente (qualunque essere rappresenti, chiunque esso sia),  portò l'essere umano ad 
aprirsi ad una specie di "contatto" (anche se la parola è molto riduttiva e dovrebbe essere 
usata in modo molto più aperto).  
Il contatto “Ingannatore-Eva” (simboleggiato dal mangiare un frutto dell’albero della 
conoscenza del bene e del male, che noi abbiamo chiamato “mela”) fu praticamente un 
inserimento esterno nel programma originario di Dio; fu una direttiva diversa, estranea, 
aliena, al progetto di eternità di Dio. Una specie di operazione genetica in cui si immette 
artificialmente un seme estraneo. In un certo senso, Eva accettò in se stessa un qualcosa 
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che produsse un manipolazione del "programma del suo DNA"; e questo poi fu trasmesso 
anche ad Adamo ovvero alle famiglie dei nostri progenitori.   

Il programma originario del Creatore trasmetteva all’uomo la Sua essenza, il Suo carattere, 
la direzione benefica della Sua creatività, proprio come un genitore trasmette ai figli i suoi 
geni caratteriali. Noi dunque siamo stati creati ad “immagine di Dio” a somiglianza di Lui, 
avendo in noi come dei geni, come dei semi, che poi sarebbero cresciuti producendo 
caratteri che avrebbero sempre più avuto la somiglianza a Dio nel pensare nel 
comportamento e nell’essere. 

Ma c’è stato questo contatto dei progenitori con l’Ingannatore, e questo ingannatore cosa 
ci ha trasmesso? Cosa ha cercato di trasferire, inserire, instillare in noi? Qualcosa di sé, il 
suo carattere penso.  
IL CARATTERE DI SATANA: Abbiamo parlato di Lucifero, una creatura inizialmente perfetta 
e superiore. Esso, per motivi e con dei modi che non conosciamo, ripiegò su se stesso il suo 
interesse, cercando una autonomia “divina” da Dio. Lucifero pensò di avere i mezzi per 
poter sussistere autonomamente come un dio.  L’orgoglio di questa creatura produsse 
quello che chiamiamo “peccato”. Lucifero vide se stesso bello e potente, e ammirò se 
stesso non Dio, e staccò la sua persona dal contesto perfetto dell’armonia celeste, 
pensando ad una sua autonomia eterna in cui potesse ricevere adorazione dalle altre 
creature.  

Come Dio creando inseriva qualcosa di Sé e ciò era “buono” [“Dio vide tutto quello che 
aveva fatto, ed ecco, era molto buono.” (Gen 1:31)],  così Lucifero in tutto ciò che tocca o 
manipola, sia a livello mentale che fisico o spirituale, non può non trasmettere parte del 
suo carattere. Il carattere di Satana, essendosi esso distaccato da Dio, non può essere dello 
stesso segno/tipo  di Dio. Sarà di segno opposto, di contenuto molto diverso; noi lo 
abbiamo chiamato “il male” nel senso di “non buono, non bene” (2).  

Il carattere di Satana lo conosciamo perché ce lo rivela Gesù quando parla a quelle persone 
che indurendosi contro la Verità (cioè il Cristo stesso)  manifestano una “figliolanza 
spirituale” dal diavolo e non da Dio: “Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete 
fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla 
verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo perché è 
bugiardo e padre della menzogna”(Giov 8:44)  [vedi anche il ns breve “IL PECCATO DI 
SATANA: LA SUPERBIA E LA TRASMISSIONE DEL PENSIERO CORROTTO – USCIRNE!”] 

Dunque quando il diavolo “toccò” Eva trasmise questa parte del suo carattere in lei. E 
inesorabilmente anche in noi che discendiamo da quei progenitori. La nostra 
degenerazione fisica morale mentale spirituale sarebbe irreversibile (il peccato che porta la 
morte) se non fosse intervenuta la grazia per la fede in Cristo Gesù, "nuovo Adamo". Gesù 
è il primo della "nuova creazione" che noi aspettiamo quando il Signore tornerà, nel Suo 

file:///E:/ilritorno.it/rifl_pillole/377_pecc-di-satana.htm
file:///E:/ilritorno.it/rifl_pillole/377_pecc-di-satana.htm
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secondo avvento. Allora avremo un corpo nuovo spirituale, perfetto, esente da ogni 
elemento alieno. 

(continua) 

  

ATTENZIONE: A qs scritto del 19-6-14 vorrei aggiungere oggi 30-11-16 una notizia di una 
recente scoperta scientifica molto interessante: pare che venga riscontrato un DNA non 
umano in un malato su due di leucemia mieloide, [pubblicata da "il Fatto quotidiano" il 
17-11-2016 in http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/17/leucemia-mieloide-acuta-
malattia-aliena-studio-italiano-dna-non-umano-in-un-malato-su-due/3200094/  notizia 
ripresa a sua volta dalla rivista scientifica Scientific Reports (Lo studio su Scientific 
Reports)] Anche se notizie come questa fanno correre la fantasia più sfrenata di molti 
ufologi, io direi di prenderla e rifletterci: forse in qs caso sono virus o batteri esterni 
all'uomo che causano il cancro, come suggeriscono i ricercatori che hanno fatto qs 
scoperta, tuttavia certo è che abbiamo comunque delle estraneità che in qualche modo 
vanno ad intaccare proprio le radici profonde del nostro essere. Tutta l'ipotesi che 
abbiamo fatto sopra dunque, e cioè una possibile manipolazione genetica nei nostri 
progenitori, potrebbe anche accostarsi a certe corrispondenze reali.  

  

NOTE 

(1) Nella nostra ignoranza medico-scientifica-spirituale, ci scusiamo se usiamo forse impropriamente questi 
termini presi in prestito, ma purtroppo ci mancano termini più adeguati. Del resto non si sa nemmeno se 
esistono terminologie serie e precise in argomenti o ipotesi di spiritualità cristiana di questa levatura.  
Spero comunque che i concetti si possano capire al di là delle parole stesse. 

(2)Nel nostro caso “male e bene” non sono due concetti sullo stesso piano come certe discipline orientali 
o filosofiche ci mostrano. Il Bene, la Verità, il Giusto, ecc sono espressioni di  Dio e non può esserci un altro 
dio  della stessa intensità o forza o potenza di segno opposto. Dio è uno solo ed è il creatore. Satana è una 
creatura. Chiamiamo il "male" dunque non una antitesi del "bene" di segno uguale e contrario, ma "male" è 
solo un termine che lo differenzia da “Bene-Dio”. Dio è un Essere, il male è la conseguenza sempre più 
devastante dell’allontanamento dell'uomo da Dio. 

  

 

 

 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/17/leucemia-mieloide-acuta-malattia-aliena-studio-italiano-dna-non-umano-in-un-malato-su-due/3200094/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/17/leucemia-mieloide-acuta-malattia-aliena-studio-italiano-dna-non-umano-in-un-malato-su-due/3200094/
http://www.nature.com/articles/srep37201
http://www.nature.com/articles/srep37201
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ALCUNI TIPI DI COMUNICAZIONE TRA PERSONE - 7 

  

OLTRE IL PARLARE 

L’accostamento di due persone che parlano, cioè che hanno ed esprimono e si scambiano 
contenuti diversi, sembra semplice ma in realtà è qualcosa di estremamente complesso 
che va ben oltre il solo atto del parlare.   

CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO 

Il cervello ed il cuore (e pare anche altre parti del corpo) producono impulsi elettrici 
misurabili (elettrocardiogramma x cuore e elettroencefalogramma x il cervello) che 
formano una sorta di campo elettromagnetico attorno alla persona; la nostra persona in 
pratica diffonde attorno a sé come delle onde o “trasmissioni” simili a quelle dei nostri 
telefonini (1). 

Il cuore è il più potente: il campo elettrico del cuore ha un’ampiezza da 40 a 60 volte 
superiore a quello del cervello, mentre il campo magnetico del cuore è all’incirca 5000 
volte più forte del campo generato dal cervello (McCraty 2004). 

Mentre il campo elettromagnetico del cervello si estende a non più di alcuni centimetri dal 
cranio, quello del cuore è stato misurato a oltre tre metri e probabilmente copre un’area 
ancora superiore. ((McCraty, Atkinson et al. 1998; McCraty 2002) 

  
“Il cuore pulsa secondo una schema ritmico che riflette le emozioni che si stanno 
provando. Se si tratta, per esempio, di frustrazione o ansia, il ritmo assume uno schema 
incoerente, mentre se si prova un sentimento di apprezzamento o sollecitudine, esso si 
configura secondo uno schema più coerente. In questo modo, il vostro stato emotivo viene 
trasmesso nell’ambiente circostante, influendo anche sulle persone attorno a voi: costoro 
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ricevono informazioni circa il vostro stato emotivo e voi, a vostra volta, siete influenzati da 
quello degli altri, che ve ne rendiate conto o meno” (1).  
  

CONTAGIO EMOZIONALE (anche con i MASS-MEDIA) 
  

Ora se il pulsare del nostro cuore (che influenza tutto il nostro corpo e quello di altri 
individui relativamente vicini) è influenzato dalle emozioni che si stanno provando, si 
deduce anche il contrario, cioè che se uno  “trasmette” certe emozioni, influenza le 
persone circostanti senza nemmeno parlare. 
  
Vi sarà capitato per esempio di stare accanto ad una persona molto nervosa e di assorbire 
involontariamente il suo stato d’animo; o al contrario di essere piacevolmente influenzati 
da uno stato emotivo sereno di una persona calma. 
  
Recentemente molto si parla di questo “contagio emozionale” che –è stato provato- 
avviene anche per mezzo dei social network, come facebook (2) 

Dunque quando due persone si accostano e magari parlano, volenti o nolenti 
“trasmettono e ricevono” non solo parole con dei significati, ma si influenzano a vicenda 
con una serie di informazioni complesse legate per lo più alle emozioni stimolate o 
recepite. 

Pensiamo adesso ad una persona che si sia specializzata in questo tipo di comunicazioni, 
che conosce bene le tecniche di comunicazione e sa come usarle. Se una persona così, 
sapendo per esempio che voi la pensate in un certo modo su un tale questione, si mettesse 
in testa di farvi cambiare parere e di convincervi a pensare in modo diverso per un suo 
guadagno, userebbe tutto il suo “carisma” per influenzarvi. Probabilmente dopo avervi 
attentamente “studiato” si avvicinerebbe a voi in modo apparentemente innocuo e dopo 
aver tolto ogni vostra difesa mentale (come la diffidenza, la vigilanza) vi trasmetterebbe 
intense emozioni basate su ragionamenti ed immagini affascinanti, facendo apparire la 
nuova opinione (opposta a quella che avevate prima) come il massimo della vostra 
soddisfazione. Ed ecco che cambiereste idea pensando magari di aver fatto una “libera 
scelta”! 

Abbiamo già trovato un esempio storico fondamentale in cui tutta una nazione importante come 

l’America fu convinta con delle tecniche di propaganda a fare la guerra: “Nel 1916 mentre in 

Europa c’era la prima guerra mondiale, in America era Presidente Woodrow Wilson, che fu eletto 

sulla base di un programma pacifista chiamato “Pace senza vittoria”; la popolazione americana che 

a quel tempo era pacifista e lo elesse subito. In realtà Wilson era un interventista, ma non poteva 

dirlo per non tradire il suo programma. Cosa fece allora Wilson? Costituì la prima e forse unica 

“agenzia per la propaganda dello Stato” la commissione Creel, che viene incaricata niente meno 

che di trasformare in sei mesi “un popolo di pacifisti in fanatici guerrafondai” […]  Egli si 

servì delle tecniche di Edward Bernays: Di genitori ebrei, padre delle “pubbliche relazioni”, 

Bernays era psicologo e nipote di Freud di cui assimilò molti insegnamenti. Nella sua lunga vita 

(103 anni) è stato tra le cento persone più influenti del XX secolo nel mondo. “Combinando le idee 
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di Gustave Le Bon (autore del libro Psicologia delle folle) e Wilfred Trotter, studioso del 

medesimo argomento, con le teorie sulla psicologia elaborate dallo zio S. Freud, Bernays è stato 

uno dei primi a vendere dei metodi per utilizzare la psicologia del subcosciente al fine di 

manipolare l'opinione pubblica” (3) 

  

IL TATTO 

Fino ad ora abbiamo parlato di scambi “a distanza”; pensate ora ad un contatto anche 
fisico. Che succede quanto “tocchiamo” una persona o veniamo toccati? Quanto è 
importante il tatto? 

  

Il tatto è spesso indicato come la "madre di tutti i sensi", in quanto è la prima nel senso 
che si sviluppa nell'embrione (Montagu, 1971), e tutti gli altri sensi sono derivati da esso. 
Entro tre settimane dal concepimento  si sviluppa un rudimentale sistema nervoso che  
collega la nostra pelle alle cellule del cervello rudimentale. Il tatto rimane la più potente 
forma di comunicazione in tutto il corso della vita, mantenendo un immenso potenziale di 
uso e di abuso, di guarigione e di violazione. Il tatto è la nostra prima lingua. A lungo 
prima di poter visualizzare un immagine, annusare un  odore, gustare un sapore, o 
ascoltare un suono, abbiamo fatto esperienza degli altri e di noi stessi attraverso il tatto, il 
nostro solo senso bidirezionale. Non si può toccare un altro, senza essere toccati noi stessi, 
ed è in questo senso che vi è un grande potenziale positivo nella formazione di un forte 
legame terapeutico e di un veicolo per la guarigione delle lesioni create dalle precoci 
violenze o dalla mancanza del necessario contatto.  Hunter & Struve, (1998) riassumono gli 
effetti terapeutici del contatto suggerendo che il contatto può aiutare il terapeuta a  
fornire un reale o simbolico contatto e nutrimento, può facilitare l'accesso, l’ esplorazione, 
e la risoluzione di esperienze emotive, fornire contenimento, e ripristinare una dimensione 
sana e significativa dei rapporti interpersonali. Naturalmente, questo enorme potenziale 
positivo del contatto implica anche un potenziale negativo, di danno, di abuso. (4) 

  
Riassumendo abbiamo scoperto quanto sia complesso ed importante il comunicare 
umano e quante potenzialità potrebbe avere. 
  
Una riflessione importante potrebbe essere sull’etica, sui limiti, sui confini di queste 
esplorazioni. Fino a che punto ci possiamo spingere nella conoscenza senza perdere 
l’orientamento? E soprattutto fino a che punto ci possiamo spingere nella sperimentazione 
senza “farci male”? 

  
Lasciamo per ora aperte queste domande; forse più avanti ne sapremo di più. 
  
Adesso proviamo a innalzare il nostro ragionamento sulle comunicazioni/trasformazioni in 
un campo più elevato: quello spirituale. Noi che siamo credenti sappiamo dalla Bibbia che 
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angeli potenti o lo stesso Gesù risorto sono venuti in contatto con esseri umani. Ora se tra 
persone “normali” gli scambi verbali o elettromagnetici o fisici sono così importanti e 
producono così tanti effetti, cosa succede quando un uomo incontra un angelo potente o 
lo stesso Gesù risorto? 

  
  

  
NOTE 
  
(1) da “Contagio emozionale” con testo tratto da: Doc Childre, Deborah Rozman,  La soluzione HeartMath 
per trasformare lo stress, ed. Amrita 
  
(2) Da leggo.it “il contagio emozionale” del 17-6-2014 - “una nuova ricerca che arriva dagli Stati Uniti. E' 
stata messa a punto dalla Cornell University che ha scoperto che il contagio di stati d'animo sul social 
network, positivi o negativi, può durare anche alcuni giorni.Per l'indagine, pubblicata online sul sito della 
rivista Pnas Social Science, sono state analizzate le ricorrenze di parole positive o negative in tre milioni di 
post, per un totale di 122 milioni di parole: il risultato dell'analisi, come spiega il professor Jeff Hancock che 
ha condotto lo studio, ha mostrato che "le persone che per l'esperimento avevano avuto una riduzione dei 
contenuti positivi su Facebook per una settimana, utilizzavano più parole negative nei loro aggiornamenti di 
stato, mentre e' accaduto l'esatto contrario quando sempre per esperimento sono stati ridotti i contenuti 
negativi: la positività ha iniziato a predominare". Non solo: gli studiosi hanno anche osservato che chi nei 
propri 'feed' di notizie non aveva molti messaggi legati a particolari emozioni esprimeva a sua volta poco i 
propri sentimenti nei giorni successivi. La teoria era stata già analizzata da un precedente studio condotto 
da James Fowler della University of California a San Diego, che tra gli autori vedeva gli italiani Lorenzo 
Coviello e Massimo Franceschetti. Usando un software analizzatore, gli esperti hanno visionato oltre un 
miliardo di aggiornamenti di stato su Facebook di oltre 100 milioni di individui resianonimi, su un periodo di 
1180 giorni dal 2009 al 2012. E' emerso, appunto, che un post positivo richiama altri post positivi” 
http://www.leggo.it/TECNOLOGIA/NEWS/facebook_contagio_emozionale_umore_utenti/notizie/749810.s
html ; altre fonti simili: “Facebook e il "contagio emozionale": i post sono contagiosi?”  
http://www.girlpower.it/tempolibero_relax/tecnologia_game/facebook-post-contagiosi.php; oppure  “Le 
scienze” “Il contagio emotivo corre su Facebook” del 3-6-2014 in 
http://www.lescienze.it/news/2014/06/03/news/contagio_emotivo_facebook_parole_positive_negativ-
2167623/ oppure su ANSA.it: “Facebook, l'umore degli amici è contagioso”  
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2014/06/16/facebook-lumore-degli-amici-e-
contagioso_245085e0-fe93-47af-9c66-9648df81c3f2.html  

(3) Dal nostro “MECCANISMI DI CONDIZIONAMENTO DEI MEDIA – 2” Stravolgimenti storici della realtà e 
origini della manipolazione  - "Spin doctor" – Bernays - Renzo Ronca - 30-7-09 in www.ilritorno.it/fare e 
pensare/Pensare/4_condizion-media-2.htm  (oppure per il dossier completo vedi 
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media.pdf  

(4) Da “L'introduzione del contatto corporeo nel counseling umanistico integrato” in 
http://www.opsonline.it/printable-13150-articolo-psicologiacontatto-corporeo-counseling-umanistico.html  

  

 

 

http://www.leggo.it/TECNOLOGIA/NEWS/facebook_contagio_emozionale_umore_utenti/notizie/749810.shtml
http://www.leggo.it/TECNOLOGIA/NEWS/facebook_contagio_emozionale_umore_utenti/notizie/749810.shtml
http://www.girlpower.it/tempolibero_relax/tecnologia_game/facebook-post-contagiosi.php
http://www.lescienze.it/news/2014/06/03/news/contagio_emotivo_facebook_parole_positive_negativ-2167623/
http://www.lescienze.it/news/2014/06/03/news/contagio_emotivo_facebook_parole_positive_negativ-2167623/
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2014/06/16/facebook-lumore-degli-amici-e-contagioso_245085e0-fe93-47af-9c66-9648df81c3f2.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2014/06/16/facebook-lumore-degli-amici-e-contagioso_245085e0-fe93-47af-9c66-9648df81c3f2.html
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/4_condizion-media-2.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/4_condizion-media-2.htm
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media.pdf
http://www.opsonline.it/printable-13150-articolo-psicologiacontatto-corporeo-counseling-umanistico.html
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"COMUNICAZIONI" TRA L'UOMO E IL DIVINO NELLA SPIRITUALITA' 
CRISTIANA -8 

 

 

Riassumendo abbiamo scoperto quanto sia complesso ed importante il comunicare umano 
e quante potenzialità potrebbe avere.   
  
Proviamo ora a innalzare il nostro ragionamento sulle comunicazioni/trasformazioni 
umane quando si avvicinano in un campo più elevato: quello biblico spirituale.  
  
Sappiamo dalla Bibbia che la presenza di angeli potenti che si mostrano nel loro aspetto 
glorioso ed impressionante (1) produce un grande turbamento e a volte la perdita dei 
sensi: 
1 Il terzo anno di Ciro, re di Persia, fu rivelata una parola a Daniele, chiamato Baltazzar; la 
parola è vera e predice una grande lotta. Egli fu attento al messaggio e capì il significato 
della visione. 2 «In quel tempo, io, Daniele, feci cordoglio per tre settimane intere. 3 Non 
mangiai nessun cibo prelibato; né carne né vino entrarono nella mia bocca e non mi unsi 
affatto sino alla fine delle tre settimane. 4 Il ventiquattresimo giorno del primo mese, 
mentre mi trovavo sulla sponda del gran fiume, che è il Tigri, 5 alzai gli occhi, guardai, ed 
ecco un uomo, vestito di lino, che aveva ai fianchi una cintura d'oro di Ufaz. 6 Il suo corpo 
era come crisolito, la sua faccia splendeva come la folgore, i suoi occhi erano come fuoco 
fiammeggiante, le sue braccia e i suoi piedi erano come il bronzo splendente e il suono della 
sua voce era come il rumore d'una moltitudine. 7 Soltanto io, Daniele, vidi la visione; gli 
uomini che erano con me non la videro, ma un gran terrore piombò su di loro e fuggirono a 
nascondersi. 8 Io rimasi solo, a contemplare quella grande visione. In me non rimase più 
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forza; il mio viso cambiò colore fino a rimanere sfigurato e le forze mi 
abbandonarono. 9 Poi udii il suono delle sue parole, ma appena le udii caddi assopito con la 
faccia a terra. 10 Ed ecco, una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia e sulle palme 
delle mani. 11 Poi mi disse: "Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti 
rivolgo, e àlzati nel luogo dove stai; perché ora io sono mandato a te". Quando egli mi disse 
questo, io mi alzai in piedi, tutto tremante." (Daniele 10:1-11)  
  
Sappiamo anche che la nostra mente non sempre arriva a comprendere quanto accade in 
quel momento, come ai tre apostoli che assistettero alla trasfigurazione di Gesù che 
parlava con Elia e Mosè:  
“2 Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e li condusse soli, in 
disparte, sopra un alto monte. E fu trasfigurato in loro presenza; 3 le sue vesti divennero 
sfolgoranti, candidissime, di un tal candore che nessun lavandaio sulla terra può dare. 4 E 
apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù. 5 Pietro, rivoltosi a 
Gesù, disse: «Rabbì, è bello stare qua; facciamo tre tende: una per te, una per Mosè e una 
per Elia». 6 Infatti non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento.” (Marco 
9:2-6) 
  
Immaginiamo ora cosa potrebbe succedere all’uomo terreno se Dio si mostrasse nella Sua 
effettiva potenza! Lo stesso Dio ce lo rivela: “Disse ancora: «Tu non puoi vedere il mio 
volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere». (Esodo 33:20); 
  
Per questo Elia quando si accorge della presenza di Dio esce dalla caverna ma si copre il 
viso col mantello  (1Re 19:13); 
  
L’apostolo Pietro ci suggerisce anche una motivazione:  “Simon Pietro, veduto ciò, si gettò 
ai piedi di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore»” (Luca 
5:8) 
  
Il senso di allontanamento di inadeguatezza viene dalla nostra natura umana quando si 
trova improvvisamente davanti al Signore. Una natura umana che ha in sé il “virus del 
peccato”, il quale davanti a Dio produrrebbe la nostra distruzione. 
  
Occorre una preparazione, una “decontaminazione dal virus del peccato” il più 
approfondita possibile per il nostro bene per poter almeno avvicinarci a certe esperienze. 
  
Mosè rimase 40 anni nel deserto prima di assistere all’ardore della fiamma di Dio, in un 
territorio/spazio sacro: “Dio disse: «Non ti avvicinare qua; togliti i calzari dai piedi, perché il 
luogo sul quale stai è suolo sacro»” (Esodo 3:5).  
Daniele, lo abbiamo visto sopra, nella preoccupazione degli eventi che avrebbe passato il 
suo popolo  rimase 3 settimane in digiuno prima che l’angelo gli venisse in visione.  
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Esistono dei conflitti dentro e fuori di noi di cui non siamo consapevoli, ma che devono 
prima essere risolti.  
  
In senso lato tutta la nostra vita è una preparazione alla trasformazione che avverrà al 
momento del rapimento. 
  
Ecco perché il cristiano cerca sempre la consacrazione personale: egli sa di essere un 
peccatore un essere umano, che solo per grazia può essere salvato.  
Davanti al Divino noi riveliamo la nostra nudità, la manchevolezza, il nostro peccato con cui 
ci sporcò Satana; peccato che viene trasmesso di generazione in generazione.  
E’ per questo che Adamo ed Eva “si accorsero di essere nudi” perché in loro era entrato già 
il peccato, ovvero una specie di manipolazione profonda fin dentro le radici del loro essere 
umani, probabilmente nel loro DNA. 
  
Gli angeli di Dio o il Signore Risorto si rivelano anche oggi ai cedenti in vari modi. Qualche 
volta capita di sentire delle testimonianze in proposito, nelle chiese.   
Sono esperienze sublimi e riservate che vengono condivise con i fratelli di fede solo in 
ambienti adatti e molto seri. 
  

Accennerò ad una di queste esperienze realmente avvenute per far capire ai lettori che il 
Risorto anche oggi può raggiungere davvero le Sue anime come dei figli molto amati. 
(continua) 
  

  

 

 
(1) Nel nostro caso ci riferiamo, ripeto, a quando  esseri spirituali potenti si mostrano nel loro aspetto 
glorioso. La Bibbia ci indica altri casi in cui gli angeli si mostrano con un corpo simile a quello nostro, tale da 
non provocare sconvolgimenti. 
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 IL SIGNORE PUO' RIVELARSI DAVVERO - Testimonianza vera di una persona a 
cui si è rivelato -9  

   

Nel mio essere niente, anche io ebbi questa grazia molti anni fa. Lo accennerò per far 
capire ai lettori che il Signore può raggiungere davvero gli uomini per salvarli. 
  
L’INCONTRO COL SIGNORE CHE CAMBIO’ LA MIA VITA – Circa 37 anni fa, dopo più di un 
anno di conflitti esistenziali devastanti, io “gridai al Signore” (che non conoscevo ancora) 
dicendo che non volevo più continuare a vivere in quel modo e Gli chiesi di essere portato 
via dalla terra, verso di Lui, se esisteva veramente. Glielo chiesi ripetutamente giorno e 
notte con pianti, disperazione e strazio della mia vita che misi anche a rischio. Dopo un 
tempo che mi sembrò infinito, quando il mio dolore era diventato patologia con una grave 
depressione, il Signore una notte mi comparve e mi toccò su una spalla “dentro”, 
provocando in me una sensazione indescrivibile che fu come morire… Poi mi toccò ancora 
“dentro” al cuore; non so come abbia fatto ma fu così, mi toccò proprio “dentro” il cuore, 
nell’intimo del mio essere e fu il doppio di prima: come morire soffocare e rivivere insieme. 
Pensavo fosse quella la mia fine. Una potenza ed una intensità indescrivibili. Poi il Signore 
mi disse: “Vedi, se io continuassi, ora non potresti sopportarlo. Aspettami tornerò… “  
E’ impossibile per me adesso spiegare cosa successe di preciso dentro di me. Io ho la 
consapevolezza che accadde qualcosa di estremamente vitale che mi salvò dalla morte. Ci 
fu come uno “scatto di un interruttore” e da quel giorno io mi porto appresso una 
“consapevolezza di Dio”. Mi porto appresso una conoscenza per esperienza, una “nuova 
nascita” nel senso spiritualmente più letterale del termine. 
Come accadde non lo so ma ricordo perfettamente che in quegli istanti di eternità non 
c’erano confini di sapienza e che tutte le mie domande umane aveva trovato il loro 
riempimento. Io vivevo per quella “presenza comunicante vita” in un fluire perfetto. La 
comunicazione in quel momento tra me e il Signore era ben oltre le parole, era molto di 
più. Ero totalmente assorbito nel Signore eppure totalmente io. Una comunione che mi 
faceva essere quasi una unità con Lui, troppo difficile da spiegare. 
Quando poi andò via ed io rimasi da solo piansi a lungo come per la perdita del paradiso. 
Ma il Signore ormai aveva risvegliato in me la Vita, la speranza, la fede, la consapevolezza 
della Sua creazione, il senso dell’eternità.   
Io Gli ho creduto e Gli credo;  so che da quel momento ero salvato per grazia, so che il mio 
peccato era stato tolto.  So questo per fede e per coscienza, perché quando mi rivolgo a 
Lui in preghiera trovo pace e verità di me e tutto ritrova il suo senso. Ho la certezza che Lui 
tornerà secondo la Sua promessa e vivo solo per quel ritorno. 
  

Ma non fui lasciato solo. Fui sospinto a leggere la Bibbia e più leggevo e più mi veniva 
voglia di leggere perché mi sembrava “viva”. Era come se il Signore fosse presente in un 
altro modo, più “soft” potremmo dire, più “permeante” senza sconvolgimento.  Era lo 
Spirito Santo, che all’inizio mi mise paura quando mi “apriva” le frasi del Vangelo, e quasi 
mi “rispondeva” quando lo “interrogavo” [le parole che uso non sono adatte per spiegare 
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le comunicazioni interiori della preghiera spirituale tra anima e Dio]  ma poi  imparai presto 
a riconoscerLo. Nel suo dolce sospingermi ad approfondire gli insegnamenti che mi faceva 
tornare in mente durante le giornate, c’era come una consolazione che mi rassicurava, 
seppure molte volte mi correggeva. Da allora non mi è mai mancata la presenza dello 
Spirito di Dio, che con una pazienza infinita ha saputo “riedificare la mia tenda caduta”. Sia 
lode a Dio. 
  
L’incontro col Signore avviene sempre nei veri fedeli, ma a diversi livelli più o meno intensi, 
non necessariamente in modo così sconvolgente.  
Per molte persone  la rivelazione del Signore è più graduale e meno traumatica, però vi è 
sempre per quelli che veramente sono “nati di nuovo” un momento decisivo. E’ un 
momento di verità inconfondibile, che l’anima aspetta e riconosce, non perché ci arriva 
con la ragione  ma perché lo sperimenta.  
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UN ESEMPIO PER CAPIRE MEGLIO COSA SIGNIFICA “ESSERE IN DIO”-10  

 

Dopo la mia testimonianza della rivelazione del Signore, per semplificare e spiegare meglio 
questa distinzione tra un modo di essere senza Dio, ed un modo di essere con Dio, vorrei 
fare un esempio: 
  
 Tempo fa in casa non funzionava l’acqua calda. Tutto sembrava in ordine ma la caldaia a 
gas non si accendeva. La corrente elettrica c’era, la spina era inserita, la caldaia non era 
bloccata, sembrava tutto regolare, eppure niente… la fiamma non si accendeva e l’acqua 
era fredda.  
Telefonai al tecnico il quale mi disse di fare un esperimento: staccare la spina della caldaia 
e rimetterla infilandola al contrario.  
Lo feci e la caldaia subito riprese a funzionare perfettamente.  
Il perché da un punto di vista tecnico abbia funzionato non l’ho ancora capito con 
precisione, tuttavia, di fatto, se la spina la metto in un modo funziona, se la metto 
nell’altro modo non funziona. Evidentemente avevo fatto dei lavori nel garage (dove è 
situata la caldaia) ed avevo staccato la spina e quando l’avevo rimessa con la polarità 
invertita. Così ho messo un segno col pennarello sia su un lato della spina  che su un lato 
della base dove la spina va attaccata  (come in figura); e adesso non mi sbaglio più. Prima 
era come se la caldaia fosse stata "fuori fase" e dopo "in fase" con la corrente elettrica che 
alimenta le nostre case. 
  
Ecco penso che qualcosa di simile sia avvenuto/avvenga dentro di noi: noi siamo stati 
creati da Dio in un modo perfetto. Poi qualcuno è arrivato nel nostro “garage” (non 
nell’ingresso principale, ma in modo ingannevole “sotterraneo”) e ha manomesso la nostra 
“presa elettrica”, vale a dire ha modificato la nostra comunicazione con Dio cambiando la 
nostra “polarità”; cioè mettendoci "fuori-fase" fuori dalla sintonia con Dio. In pratica se 
prima guardavamo il segno + (positivo) cioè il nostro Signore, ora guardiamo il segno – 
(negativo) cioè Satana. 
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Pensate anche ad una bussola che invece di segnare il nord, per una inversione di polarità 
inspiegabile, segnasse il Sud! Nel deserto, in mare, nei boschi, come potremmo trovare la 
strada giusta se l'unico nostro riferimento fosse invertito?   
  

La manipolazione (il peccato) non si vede ad occhio umano perché riguarda le radici 
dell’essere che danno l’orientamento della vita (per qs ho fatto l’ipotesi del DNA), tutto 
sembra come all’inizio, come la caldaia che sembrava a posto; ma di fatto Satana ci ha 
staccati dall’energia vitale, dal “fuoco di Dio”.  La nostra “caldaia” il nostro cuore non 
riscalda più perché col “peccato” è come se “vibrassimo” ad una frequenza diversa, come 
se non recepisse più il cuore di Dio che dona la vita eterna.  
Il nostro “programma” (che nella nostra ipotesi chiamiamo genericamente DNA) funziona 
solo se questo contatto uomo-Dio è messo nel modo giusto, bene orientato. Funziona 
regolarmente quando nel nostro programma è inserita la “polarità eternità”.  
Se qualcuno cambia il filo + (più) col filo – (meno) modifica con un semplice gesto, quasi 
come uno scatto di un interruttore  la direzione della nostra vita.  
  
Apparentemente non si vede niente di eccezionale fuori di noi o nella nostra persona, ma è 
nei risultati, nelle conseguenze che si vedrà. 
  
Prima (nell’Eden) "funzionavamo" bene, nel senso che guardavamo Dio come riferimento, 
come nostra una “polarità” in grado di orientarci; Infatti appena eravamo incerti 
guardavamo a Lui e ritrovavamo la strada. 
  
Poi abbiamo permesso all’ingannatore di invertire la polarità, ed ecco che il nostro 
orientamento non è più Dio ma Satana stesso, che vuole essere un nuovo dio e noi non 
guardiamo più Dio creatore ma Satana creatura. Per questo “virus satanico” siamo stati 
allontanati dall’Eden, dall’ambiente incontaminato preparato da Dio per raggiungere la 
nostra maturità, altrimenti avremmo “infettato” ogni cosa. 
  
La fiducia in Satana, cioè la “polarità invertita” nella nostra coscienza, ci ha fatto conoscere 
la morte, non la vita eterna.  
Ma Dio nel Suo amore voleva salvarci, per questo preparò un secondo programma da 
innestare nel primo; una specie di “antivirus” in grado di bonificare tutto e riportare 
l’orientamento nel verso giusto. (1) 
  
Se Adamo aveva fallito (rinnegando la fiducia nella legge di Dio), Dio pensò ad un “secondo 
Adamo”, Gesù Cristo, potenzialmente in grado di riprendere il programma iniziale 
dell’uomo (cioè mantenendosi nella perfetta fiducia in Dio Padre). 
  
Gesù Cristo in un modo che supera la nostra comprensione era nel cielo una delle Persone 
di Dio assieme allo Spirito Santo, ma volontariamente lasciò la sua divinità e si incarnò, cioè 
prese un corpo umano; non solo ma manifestò una perfetta ubbidienza al Padre. Quello 
che doveva fare Adamo lo fece Lui, nostro esempio e Redentore. 
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 “5 Perciò, entrando nel mondo, egli dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi 
hai preparato un corpo; 6 tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. 7 Allora 
io ho detto: "Ecco, io vengo; nel rotolo del libro è scritto di me; io vengo per fare, o Dio, la 
tua volontà»” (Ebrei 10:5-7) 
  

Ma vediamo meglio il parallelo Adamo-Gesù. 
  

  

  
(1) Chi ci ha seguito nel corso dei nostri scritti precedenti non avrà difficoltà a ricordare altri esempi  come il 
verso della spirale in espansione (aperta da dentro a fuori) e quella involutiva "per-versa" (chiusa da fuori a 
dentro). Vedi per es.  STRUTTURA DI BASE ; oppure  IL GORGO DELLA DISPERAZIONE ; ecc 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/65_struttura_di_base.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/99_gorgo_disperaz.htm
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CONFRONTO TRA ADAMO E GESU’ -11 

  

 
  

   
Vediamo ora due fondamenti a confronto: Adamo che ha trasmesso alle generazioni 
successive il peccato cioè il seme della morte, e Gesù “Nuovo Adamo” (1) che trasmette a 
quelli che “nascono” da Lui, il seme della Vita eterna. 
  
(1) Nella Scrittura Gesù inteso come “nuovo Adamo”: 1 Cor 15:22; 15:45; Romani 5:12-21 

  
Dio creò Adamo conun preciso programma genetico che avrebbe portato la sua natura 
umana ad uno stato di evoluzione tale da divenire poi ete rna. Potremmo dire che il suo 
DNA (2) era perfetto. 
  
(2) Come nelle pagine precedenti intendo DNA come un “programma genetico e spirituale completo” che va 
ben oltre il concetto scientifico che conosciamo (la scienza conosce oggi solo la decima parte  di tutto lo 
spazio occupato dal genoma umano). La mia ipotesi di fondo è che Dio in certe circostanze, quando ci si 
avvicina, possa modificarlo. 

  
Dopo il contatto ingannevole con Stana ci fu una “involuzione”, cioè un interruttore 
staccato, un andare indietro, una specie di “virus” estraneo innestato, che come 
nell’esempio della volta scorsa, cambiò il “senso delle polarità” del programma iniziale 
modificando il corso la direzione della vita dell’uomo. Una modificazione genetica 
probabilmente. 
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L’uomo cambiò coscienza di sé. Vide se stesso non più con gli occhi di Dio (in un divenire), 
ma avendo perso quella vista, si vide con gli occhi di una creatura staccata da Dio cioè 
misero e nudo senza più protezione. l’uomo senza Dio chiamò e chiama ancora oggi questo 
suo stato modificato “indipendenza sapienza libertà”, ma in realtà dietro l’orgoglio 
mondano c’è una solitudine cieca che fa di tutto per non pensare alla morte. 
  
Abbiamo visto che l’amore di Dio per la Sua amata creatura cioè l’uomo, era così grande 
che mandò il Cristo a salvarlo per ricondurlo al progetto iniziale, cioè alla vita eterna: 
Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma 
abbia vita eterna. (Giov 3:16) 

Gesù come sappiamo nacque da Maria, una donna vergine, che rimase incinta senza 
intervento umano, ma con un diretto intervento di Dio. 
  
Gesù era con Dio ed era Dio già prima della creazione dell’uomo, ma accettò la missione 
terrena per la nostra salvezza e si incarnò, cioè “indossò” un corpo umano: 
  
 “5 Perciò, entrando nel mondo, egli dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi 
hai preparato un corpo” (Ebrei 10:5) 

  
E Dio-Figlio per amore nostro accettò la sua missione sulla terra mettendo se stesso in 
uno stato di perfetta dipendenza-ubbidienza-comunione verso Dio-Padre: 
  
 7 Allora io ho detto: "Ecco, io vengo; nel rotolo del libro è scritto di me; io vengo per fare, o 
Dio, la tua volontà»” (Ebrei 10:7) 

  
Dio-Figlio, il Signore nostro, fece questo passaggio liberamente e per amore. Se ci 
meditassimo sopra ne saremmo spaventati, perché la nostra mente potrebbe non 
contenere una verità così sublime che ci fa sentire così indegni.  
Pensate per esempio se aveste un figlio con una malattia che lo porta verso la morte: 
quanti genitori desidererebbero, solo per amore, dare la loro vita pur di salvare il 
proprio figlio? E’ questa la spinta di Dio in Cristo: 
  
6 il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui 
aggrapparsi gelosamente, 7 ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo 
simile agli uomini; 8 trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi 
ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. (Filippesi 2:6-8) 
  
Fu infatti la continuità di questa ubbidienza fino alla morte che lo distinse da Adamo. Noi 
allora se siamo salvati non è per merito di alcuna opera nostra, ma solo per merito di 
Cristo. 
  
Egli dunque nacque come nasce una qualsiasi bambino partorito da una donna. Per cui ha 
una natura umana.  
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Ma non solo.  
  
Questo è forse il punto più difficile della nostra fede cristiana:  Infatti la parola di Dio dice 
anche: 
  
8 Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la 
tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo; 9 perché in lui abita 
corporalmente tutta la pienezza della Deità; (Colossesi 2:8-9) 
  
Dunque in Cristo abita anche la pienezza del Suo essere Dio. 
  
Dunque  in Cristo vi erano due nature, una umana ed una divina. Gesù è per noi “vero Dio 
e vero uomo”. 
  
A riprova di questo, per un approfondimento teologico vedi la scheda allegata della Chiesa 
Cristiana Evangelica Valdese (nel capitolo seguente) 

  
  
Nel grembo di Maria, in un modo che non sappiamo, Dio-Spirito-Santo la fecondò.  
Gesù allora nel Suo DNA ereditò, se così si può dire, i geni di Maria e dei suoi padri umani, 
e il “seme di Dio”, libero da ogni peccato con un “DNA spirituale perfetto” (se così si 
potesse dire). Quindi in Cristo abbiamo due nature distinte: quella umana e quella divina. 
Non sappiamo come ma queste due nature tra loro sono distinte-unite e non creano 
ostacolo l’una all’altra. 
  
In un certo senso allora abbiamo realmente una “nuova nascita” un “nuova creazione”. 
Gesù rappresenta (in tutta la sua evoluzione fino alla resurrezione e all’ascensione) l’uomo 
nuovo  che noi saremo.   
  
Il nostro sguardo di cristiani allora ha un altro orientamento: non più la condanna del 
peccato, il ripiegamento e la morte; bensì l’espansione per la vita eterna. 
  
Ripercorrendo le tracce del Cristo, noi cominciamo/sperimentiamo già in terra come una 
“trasformazione genetica”. Forse piccola, forse non visibile perché inizia nelle basi, nelle 
radici, ma certamente fondamentale.  
Con la rivelazione incisiva e vera del Cristo vivo in noi si rinnova l’imprinting iniziale della 
creazione che si era fermato, ed ecco che tutte le nostre cellule si rimettono a “girare” 
nel verso giusto; ogni cellula ogni atomo del nostro corpo inizia a predisporsi nell’ordine di 
Dio, così come Lui ci aveva creati.   
Chiamiamolo come volete: santificazione, consacrazione o altro, resta il fatto che una volta 
andavano in un verso e adesso andiamo in un altro verso.  
C’è stato in noi credenti un “clic”, come un “interruttore” che si è attivato in modo  
miracoloso per la potente grazia di Dio. 
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Nota utile per lo studio biblico personale allegata a “CONFRONTO TRA 
ADAMO E GESU’”-12   

  

  

[Contenuto di questo allegato tratto da  http://sentieriantichi.riforma.info/cfv/cfv10.htm  “Il Signore 

e Salvatore Gesù Cristo: vero Dio e vero uomo, 2” - La Confessione di fede valdese del 1655, 

decima parte ] 

  
  

[...] “Che vi sono due nature in Jesu Christo, la divina e l'humana, veramente unite in 

una stessa persona, senza confusione, senza separatione, senza divisione, senza 

cangiamento, l'una e l'altra natura serbando le sue distinte proprietà e che Jesu Christo è 

insieme vero Dio e vero huomo. 

Includendo le citazioni bibliche a suo supporto, potremmo ampliare questo articolo nel 

modo seguente: 

I. In Gesù Cristo vi sono due nature: quella divina e quella umana. Gesù è nato in modo 

naturale da un'autentica donna, ma il Suo concepimento è avvenuto in modo miracoloso 

attraverso l'intervento potente in lei dello Spirito Santo. Le Sacre Scritture così 

proclamano Gesù "Dio con noi", Dio nel nostro mezzo come essere umano, il Figlio di 

Dio, il Santo. 

II. Gesù nasce secondo la carne dalla stirpe di Davide, ma la Sua divinità è confermata e 

proclamata attraverso la Sua risurrezione dai morti. Egli è sopra tutte le cose Dio 

benedetto in eterno. Gesù è stato elevato in gloria e creduto nel mondo Parola di Dio 

diventata carne che ha abitato per un tempo fra noi. Splendore della gloria di Dio e 

impronta della Sua essenza, Gesù, il Cristo, è lo stesso che sostiene tutte le cose con la 

parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati di coloro che Dio 

ha eletto a salvezza, morendo in croce, si è seduto nella gloria alla destra della Maestà di 

Dio. In lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità: per questo e solo così è stato 

possibile che Gesù diventasse per coloro che Gli appartengono sapienza, giustizia, 

santificazione e redenzione. 

III. Al fine di evitare equivoci e distorsioni concettuali che non renderebbero giustizia a 

tutto l'insegnamento biblico, è importante pure affermare che la natura umana e divina di 

Cristo sono da considerarsi realmente unite in una stessa persona. Ciononostante, fra la 

natura umana di Gesù e quella divina non vi è alcuna confusione: non vi è alcuna 

mescolanza fra ciò che è umano e ciò che è divino in Lui. Dio si accosta ed unisce a ciò 

che è creato, ma non vi si confonde. Eppure, fra ciò che è divino ed umano in Gesù non 

http://sentieriantichi.riforma.info/cfv/cfv10.htm


 

34 

 

c'è alcuna separazione e divisione, né tanto meno cambiamento. La natura divina e 

quella umana in Gesù conservano le loro proprietà distinte. 

Noi confessiamo quindi che Gesù è vero Dio e vero uomo. 

Prove scritturali: 

                    "Tutto ciò avvenne, affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del 

profeta: «La vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emmanuele», che 

tradotto vuol dire: «Dio con noi»" (Matteo 1:22-23). 

                    "Perciò il Signore stesso vi darà un segno: Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio, e lo 

chiamerà Emmanuele" (Isaia 7:14). 

                    "L'angelo le rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra 

sua; perciò, anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio" (Luca 1:35). 

                    "...che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante Scritture riguardo al Figlio 

suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito 

di santità mediante la risurrezione dai morti; cioè Gesù Cristo, nostro Signore ... ai quali appartengono i 

padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. 

Amen!" (Romani 1:2-4; 9:5). 

                    "E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità; e noi 

abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre" (Giovanni 1:14). 

                    "Senza dubbio, grande è il mistero della pietà: Colui che è stato manifestato in carne, è stato 

giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel 

mondo, è stato elevato in gloria" (1 Timoteo 3:16). 

                    "Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose 

con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della 

Maestà nei luoghi altissimi" (Ebrei 1:3). 

                    "perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità" (Colossesi 2:9). 

                    "Ed è grazie a lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, 

santificazione e redenzione" (1 Corinzi 1:30). 

[...]     
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QUANTI “INTERRUTTORI GENETICI” IN NOI  PUO’ TOCCARE IL CREATORE? 

Scienza, genetica, confusione, limiti umani e fede -13 

 

(segue) 
  

 INTRODUZIONE  
Ho fatto una piccola ricerca, che voleva essere scientifica, per capire se le eventuali 
modifiche del DNA siano possibili in altri modi oltre a quello del taglio e trapianto di alcune 
parti delle “eliche”. (1) 
Dico subito che, non essendo addentro al linguaggio specifico della genetica, ho trovato 
non poche difficoltà non solo per capire i termini difficili usati, quanto per districare i 
contenuti seri da altri  pseudo-scientifici che vanno a parare in campi esoterici, astrologici, 
spiritistici, di reincarnazioni karmiche, ecc ecc. E’ davvero triste vedere che di tutto si parla 
meno che di Dio. Infatti quando, come inevitabile, si arriva alla possibile percezione di 
qualcosa “dell’alto”, pur di non riconoscere Dio, si inventano terminologie parallele 
generiche tipo: “Amore universale” “Amore supremo incondizionato” ecc.  Dico questo 
come un avviso per i credenti che volessero fare ricerche analoghe. Preghiamo per essere 
dotati di discernimento e molta saggezza per saper cogliere quanto basta, senza essere 
presi da vane filosofie. Ovviamente il  mio è un riassunto di un semplice lettore di internet, 
non ha alcuna pretesa scientifica. Ci servirà solo a livello di ipotesi per trarre qualche 
conclusione finale al nostro discorso iniziato già da tanto tempo. 
  
LA SITUAZIONE 

Molte ipotesi scientifiche più recenti sul DNA sembrano venire dalle ricerche di due 
scienziati russi: Garjajev e Poponin. Questi  invece di lavorare con i classici “tagli e innesti” 
sul 10-13% del genoma umano conosciuto (quello raffigurato con le classiche eliche a 
spirale) si sono rivolti al rimanente 90% che era considerato “spazzatura”, scoprendo che 
questo è un complesso sistema che controlla i geni.  Una specie di “regia”. Di questo 90%, 
quasi l’80% è attivo e necessario, il rimanente 15-17%   ha funzioni superiori che ancora 
non sono chiare agli scienziati che cercano di decodificare. 
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Vi ricordate cosa dicemmo la volta scorsa? «Ripercorrendo le tracce del Cristo, noi 
cominciamo/sperimentiamo già in terra come una “trasformazione genetica”. Forse 
piccola, forse non visibile perché inizia nelle basi, nelle radici, ma certamente 
fondamentale. Con la rivelazione incisiva e vera del Cristo vivo in noi si rinnova l’imprinting 
iniziale della creazione che si era fermato, ed ecco che tutte le nostre cellule si rimettono a 
“girare” nel verso giusto; ogni cellula ogni atomo del nostro corpo inizia a predisporsi 
nell’ordine di Dio, così come Lui ci aveva creati.  Chiamiamolo come volete: santificazione, 
consacrazione o altro, resta il fatto che una volta andavano in un verso e adesso andiamo 
in un altro verso. C’è stato in noi credenti un “clic”, come un “interruttore” che si è attivato 
in modo  miracoloso per la potente grazia di Dio.» 

  
Ecco, pare che gli scienziati abbiano trovato che “il genoma umano è dotato di almeno 4 
milioni di interruttori genetici che risiedono in frammenti di DNA che un tempo sono stati 
respinti come ‘spazzatura’ “.  I ricercatori cercherebbero di formare una mappa di tutti 
questi frammenti e vedere a cosa serve ognuno: “Tale mappa include il sistema di 
interruttori che, agendo come regolatori di intensità luminosa, controllano quali geni sono 
usati in una cellula e quando questi vengono utilizzati, e determinano, per esempio, se una 
cellula diventa una cellula di fegato o un neurone.” (1) 
  
  
LA PAROLA 

Il DNA non servirebbe solo a costruire il ns corpo ma anche a memorizzare i dati e alla 
comunicazione.  Sembrerebbe infatti che “il codice genetico, specialmente 
nell’apparentemente inutile DNA spazzatura, segue le stesse regole di tutti i linguaggi 
umani. A tal fine, hanno confrontato le regole della sintassi (il modo in cui le parole sono 
messe insieme per formare le frasi), della semantica (lo studio del significato delle parole) 
e le regole di base della grammatica. Hanno scoperto che gli alcalini del nostro DNA 
seguono una grammatica regolare e hanno delle regole fisse, proprio come i nostri 
linguaggi. Quindi i linguaggi dell’uomo non appaiono casualmente, ma sono un riflesso del 
nostro DNA inerente.” (1)  
La comunicazione,  “la parola” dunque, con cui l’uomo pensa e trasmette, è davvero 
importante e sembrerebbe la conseguenza di una organizzazione preesistente; per noi 
credenti la conseguenza di un ordinamento di Dio stesso nel creato: "Poi DIO disse: «Sia la 
luce!». E la luce fu". (Gen. 1:3) 
  
Mentre leggevo contenuti di questo genere non potevo non ricordare il prologo 
dell’apostolo Giovanni: 1 Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era 
Dio. 2 Essa era nel principio con Dio. 3 Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei 
neppure una delle cose fatte è stata fatta. 4 In lei era la vita, e la vita era la luce degli 
uomini. 5 La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. […] 14 E la 
Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità; e 
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noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. (Giov. 1:1-15) 
  
Certo non è possibile capire le profondità di Dio; "In verità tu sei un Dio che ti nascondi, o 
Dio d'Israele, o Salvatore!" (Isaia 45:15), tuttavia teniamo presente questa scelta di Dio  di 
definirsi anche “Parola Verbo Logos…” La stessa Bibbia è definita “Parola di Dio” e 
sappiamo bene come lo Spirito Santo, che è Dio, possa ispirare, usare la Parola come 
mezzo per aprire la nostra coscienza a scelte importanti. Sembrerebbe -da come la vedo 
io- che le ricerche scientifiche sulla genetica si avvicinino molto alle verità accennate sulla 
Bibbia.  
  
I comandi di Dio, espressi a parole, possono modificare/riparare il nostro DNA.  
  

Prendiamo l’esempio di Sara, moglie di Abramo. 15 Poi DIO disse ad Abrahamo: «Quanto a 
Sarai tua moglie, non la chiamare più Sarai, ma il suo nome sarà Sara. 16 E io la benedirò e 
da lei ti darò pure un figlio; sì, io la benedirò ed ella diventerà nazioni; re di popoli 
usciranno da lei». 17 Allora Abrahamo si prostrò con la faccia a terra e rise; e disse in cuor 
suo: «Nascerà forse un figlio a un uomo di cento anni? E partorirà Sara che ha 
novant'anni?». 18 Quindi Abrahamo disse a DIO: «Deh, possa Ismaele vivere davanti a te!». 
19 Ma DIO rispose: «No, ma Sara tua moglie ti partorirà un figlio, e tu lo chiamerai Isacco; 
e io stabilirò il mio patto con lui, come un patto eterno con la sua discendenza dopo di lui. 
20 Quanto a Ismaele, io ti ho esaudito. Ecco io lo benedirò, lo renderò fruttifero e lo 
moltiplicherò grandemente. Egli diventerà padre di dodici principi, e io farò di lui una 
grande nazione. 21 Ma il mio patto lo stabilirò con Isacco che Sara ti partorirà in questo 
tempo, l'anno prossimo». 22 Quando ebbe finito di parlare con lui, DIO lasciò Abrahamo, 
levandosi in alto (Gen 17:15-22) In qualche modo Dio operò in profondità, nel corpo, nel 
DNA di Sara ed Abramo. Non fece delle operazioni chirurgiche, Gli bastò dirlo. E’ evidente 
che nei cosiddetti “miracoli” avvengono cambiamenti genetici tramite dei comandi che 
non conosciamo. 
  
  
LE VIBRAZIONI + IL LINGUAGGIO 

 “Il biofisico e biologo molecolare russo Pjotr Garjajev e i suoi colleghi hanno anche 
esplorato il comportamento vibrazionale del DNA. Il principio di fondo era che i cromosomi 
vivi funzionano proprio come computer olografici utilizzando la radiazione laser del DNA 
endogeno. Ciò significa che sono riusciti, per esempio, a modulare certi modelli di 
frequenze su un raggio laser e con esso hanno influenzato la frequenza del DNA e quindi 
l’informazione genetica stessa. Poiché la struttura di base delle coppie di DNA-alcalino e 
del linguaggio è la stessa (come spiegato in precedenza), non è necessaria la decodifica del 
DNA. Questo spiega finalmente e scientificamente perché le affermazioni, il training 
autogeno, l’ipnosi e discipline simili possono avere effetti così forti sugli esseri umani e sui 
loro corpi. È del tutto normale e naturale per il nostro DNA reagire al linguaggio. Mentre i 
ricercatori occidentali tagliano singoli geni dalle eliche del DNA e li inseriscono altrove, i 
russi hanno lavorato entusiasticamente su dispositivi che possono influenzare il 
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metabolismo cellulare attraverso frequenze radio e di luce idonee in grado di riparare i 
difetti genetici. Il gruppo di ricerca di Garjajev è riuscito a dimostrare che con questo 
metodo, ad esempio, i cromosomi danneggiati dai raggi X, possono essere riparati. Hanno 
anche catturato modelli di informazione di un particolare DNA e li hanno trasmessi su di un 
altro, riprogrammando quindi alcune cellule in un altro genoma. Hanno trasformato con 
successo, per esempio, embrioni di rana in embrioni di salamandra, trasmettendo 
semplicemente i modelli di informazione del DNA!” (1) 
  
Ovviamente non so se tutte queste notizie scientifiche siano vere, di confusione e di ipotesi 
ce ne sono tante, ma a noi la completezza delle informazioni interessa relativamente; tutte 
queste notizie seppure confuse, ci servono per capire una cosa importante: le potenti 
attività di Dio non sono frutto di una bacchetta magica, ma seguono un ordine, una 
sapienza enorme, una legge dell’universo e negli atomi che nemmeno ci immaginiamo. 
Quando allora il Signore ci chiede di avere “fede in Lui” sarà il caso di metterla in pratica 
sul serio anche se non capiamo bene, perché Lui è davvero il nostro Creatore e sono tante 
le cose che noi non sappiamo.  
  
Non sono d’accordo sugli esperimenti genetici solo per vedere cosa succede, ma certo è 
umano fare tante ipotesi. Dice Gesù: 12 Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono 
ancora alla vostra portata. 13 Ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in 
ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi 
annunzierà le cose a venire. 14 Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo 
annunzierà. (Giov. 16:12-14)  E' questo che noi crediamo, che lo Spirito Santo ci stia 
predisponendo nel corpo, nella mente, nello spirito, per poter essere perfettamente 
compatibili e consapevoli del piano di Dio in atto. Presto saremo veramente esseri 
rinnovati fin nelle nostre radici del DNA, che Dio consce bene e sta preorganizzando.  
Penso a quando saremo rapiti e la nostra mente si aprirà a tutte le sue potenzialità che 
l’Eterno aveva pensato per noi. Quante cose sapremo e  vedremo!   
Più leggo la Bibbia più la mia limitatissima mente si apre in paesaggi infiniti che mi 
incantano e mi fanno restare piccolo. E io di fronte a tutte queste meraviglie preferisco 
fermarmi, inginocchiarmi e lodare Dio. 
  
 
(1)Fonti:  
-Meccanica quantistica: http://inconsci.wordpress.com/2010/10/30/meccanica-quantistica-%e2%80%93-
troppa-confusione-e-disinformazione/; 
-Genetica ondulatoria: http://www.superzeko.net/doc_scienza/MCGeneticaOndulatoria.html 
-Altri: http://hearthaware.wordpress.com/2012/10/28/il-ruolo-del-dna-nellascensione; 
  http://www.disinformazione.it/parolaedna.htm ;   
http://www.fisicaquantistica.it/fisica-quantistica/nuove-scoperte-sul-dna-russia; 
http://www.informarexresistere.fr/2012/01/02/scoperta-russa-sul-dna-le-parole-e-le-frequenze-influenzano-e-riprogrammano-
il-dna 
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LA PAROLA DI DIO E’ VIVENTE ED EFFICACE -14 

   

 
  
  
   
La volta scorsa abbiamo parlando del linguaggio abbiamo visto quanto questo possa avere 
connessioni persino nel genoma umano, di quanto è significativo negli ordinamenti nelle 
leggi del DNA. 
  
Abbiamo anche ricordato il profondo senso del significato biblico “Parola-Verbo-Logos” e 
che “Parola” è uno dei sinonimi di Dio stesso. Gesù infatti viene definito da Giovanni 
“Parola che si è fatta carne” (vedi allegato: “Parola e Bibbia – brevi note utili per lo studio”) 
  
Pur tenendo presenti le infinite possibilità che la mente dell’uomo può immaginare o 
sperimentare, noi che siamo credenti approfondiamo invece il concetto di “Parola” in base 
alle indicazioni della Bibbia, che per noi rimane sempre “Parola di Dio”.  
  
Leggiamo questo passo: 
12 La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli e 
penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in 
grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. 13 E non vi è alcuna creatura nascosta 
davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo 
rendere conto. (Ebrei 4:12-13) 
  
L’immagine che lo scrittore della lettera agli Ebrei fa della parola di Dio è davvero potente 
e significativa: una affilata spada a due tagli (come il “gladio” romano nella figura). La 
spada infatti quando penetra non distrugge non frantuma ciò che tocca, ma lo divide in 
modo perfetto in due parti, nettamente distinte l’una dall’altra. 
Chi ci ha letto fin qui avrà cominciato ad intuire che “Parola di Dio” non è solo un suono, 
una comunicazione, una forma verbale, ma è molto di più: una estensione dinamica di Dio 
stesso. “La parola di Dio infatti è vivente ed efficace”:  Vivente: Personalmente posso 
testimoniare che quando il Signore si rivelò nella mia vita, la Scrittura era come se parlasse 
da sola. Nulla di magico ovviamente, ma dopo che il Signore “mi toccò nel cuore” ecco che 
quello che leggevo “ardeva” davvero, era come se si adattasse alla mia vita alle circostanze 
del mio presente dando un senso logico e continuativo ai messaggi che ricevevo e 
comprendevo gradatamente al mio crescere; allo stesso tempo mi apriva come delle 
finestre verso l’eternità. Efficace: questa parola dal latino significa: “portare a 
compimento” ed in effetti lo Spirito di Dio per bocca di Isaia ci dice esattamente questo: 

http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/117_EV-OG-3_15-allegato%20parola.htm
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“così è della mia parola, uscita dalla mia bocca: essa non torna a me a vuoto, senza aver 
compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata” (Isaia 55:11).  
Ma la “Parola-Dio”, che in Cristo si manifesta come uomo, è la stessa che crea e che fa 
risorgere; è la stessa che può agire e renderci compatibili con gli imperscrutabili pensieri di 
Dio. 
Leggere la Parola di Dio dunque è lasciarsi guidare attraverso il carattere e la essenza del 
nostro Creatore. L’intenzione del Signore è quella insegnarci un ascolto ed un dire diversi, 
una  comunicazione diversa da quella del mondo; è un aprirci alla Sua comunicazione: 
Poi, alzati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: «Effata», che vuol dire: «Apriti!». E subito gli 
si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava distintamente. (Mar 7:34-
35) 
  
E’ dunque su questa consapevolezza che possiamo parlare agli altri: testimoniando come la 
Parola di Dio ha messo in ordine il nostro pensare e gli ha dato un orientamento preciso. 
  
Non evangelizziamo più dunque a slogan a dottrine o usando parole legate alla lettera, 
bensì trasportiamo, riflettiamo, contenuti della potenza creatrice di Dio! 

  
Se noi siamo davvero “nati di nuovo” nei fatti, e non solo nell’intenzione, allora significa 
che la Parola di Dio, che “è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore”  ci ha 
già visitato, è entrata nelle nostre profondità del corpo della mente e dello spirito, fin nel 
DNA diremmo; La Parola ha portato davanti alla Sua luce tutto il nostro contenuto di 
creature che dal Creatore dipendono: “E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a lui, 
ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto”; 
e così sulla base della Sua Verità, che è il programma di Dio, la Vita eterna, ha diviso in noi 
stessi il bene dal male il sacro dal profano e ha ricostruito la nostra persona secondo il Suo 
meraviglioso disegno. 
  
Avvicinare una persona alla Parola di Dio significa farle capire come morire in Adamo e 
rinascere in Cristo; significa passare per una decontaminazione spirituale terribile eppure 
bellissima.  
Sono convinto che Dio, in modi meravigliosi che ancora non conosciamo, apporta continui 
“aggiustamenti” nel nostro DNA al fine di renderci sempre più “compatibili” “in linea” con 
la Sua Parola creatrice con la Sua essenza con il Suo programma. E’ questo, secondo me, il 
cammino cristiano quando dice:  
“E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento 
della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e 
perfetta volontà di Dio (Rom 12:2) 
  
“E noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, 
siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del 
Signore. (2 Cor. 3:18) 
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In pratica è un’apertura continua, una espansione progressiva di un seme che era come 
addormentato nel nostro inconscio, ma che per il tocco di Dio viene risvegliato e portato 
ad essere come doveva essere dall’inizio della creazione, fino a raggiungere la sua maturità 
nell’eternità di Dio. 
  
Cristo dunque in un certo qual modo è la correzione dell’errore satanico. Se Satana aveva 
modificato con l’inganno il nostro programma genetico introducendo la morte, ecco che 
con Cristo, “Parola vivente” noi ritorniamo al giusto programma iniziale. E’ questa “la 
verità”:  ritrovare la nostra vera natura di figli di Dio.  
  
Non solo, ma noi che non siamo nemmeno giudei, pur essendo gli ultimi, gli aventi meno 
diritto, diventiamo per grazia i primi a godere di questo dono dello Spirito Santo, in virtù di 
Cristo risorto che abbiamo subito accolto come Messia, nostro Salvatore e Redentore.  
Vedete dunque la responsabilità della nostra evangelizzazione che è anche accoglienza. 
Evangelizzazione ed accoglienza: due sentimenti che i fratelli giudei hanno a lungo 
dimenticato.  Ma un giorno, secondo le profezie, a quel rimanente di Israele che avrà 
riconosciuto nel Cristo il Messia, sarà dato di nuovo il compito di aprire al mondo i tesori 
delle Scritture. 
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PAROLA E BIBBIA - BREVI NOTE  UTILI PER LO STUDIO - ALLEGATO ALLO SCRITTO: “LA 

PAROLA DI DIO E’ VIVA ED EFFICACE” -15 

  
Verbo:  Nel linguaggio eccles., traduce il gr. λόγος (v. logos), nei varî sign. di questo 
termine, cioè la parola di Dio, e anche il pensiero di Dio, come immagine perfetta di Dio 
stesso.  […] (1) 
  
Logos: Nel pensiero greco, il termine indica la «parola» come si articola nel discorso, quindi 
anche il «pensiero» che si esprime attraverso la parola. Una precisa affermazione del lògos 
come «ragione» si ha in Eraclito: principio di razionalità universale, legge di armonia e 
insieme principio dinamico del divenire (anche principio materiale, «fuoco») […] (1) 

  
«Nell’AT “La Parola di Dio” è un’espressone usata 394 volte per indicare la comunicazione 
che Dio rivolge agli uomini […] La parola di Yahweh è una estensione della personalità 
divina, rivestita di divina autorevolezza, e deve essere ubbidita da angeli e uomini (Sal 
103:20; Deut 12:32); essa dimora in eterno (Is 40:8) e, una volta pronunciata, non può 
ritornare a Dio inadempiuta (Is 55:11). Nel Sal 119 il termine è usato come sinonimo della 
Legge (Tora) di Yahweh, dove si riferisce a un messaggio scritto invece che parlato. Nel NT 
“parola”traduce due vocaboli logos e rhema  […] » usati principalmente per indicare il 
messaggio del Vangelo (2) 
  
Nel linguaggio e nella mentalità giudaica il concetto di “parola” non è così teorico e 
filosofico come da noi, ma è visto in una forma più concreta: 
  
«L’eb. Usa “parola” quando noi usiamo “cosa” o “fatto”. La parola come nome dà 
intellegibilità alla cosa, ma la cosa non acquista la sua intera realtà finché non ha un nome 
e non diviene intellegibile. Nel conferire il nome la persona esercita il dinamismo con cui 
rende reale la cosa; conoscendo il nome la persona esercita il suo dinamismo in direzione 
inversa, “apprendendo” la parola-cosa. […] La parola di Yahweh viene al profeta come 
entità dinamica con la sua realtà specifica: ciò che il profeta riceve è una parola-cosa. 
Questa parola-cosa è un’espansione della vivente personalità di Yahweh e ha il potere 
derivante da Lui  […] la parola carica di potere opera la realtà che significa. […] l’esperienza 
profetica della parola non consiste in un semplice ascolto; è l’esperiEnza di una realtà 
specifica e pressante. La persona del profeta è “invasa”, per mezzo della parola, dalla 
persona di Yahweh.[…] La parola di Yahweh realizza ciò che significa.» (3) 

  
Nel NT Gesù porta a compimento il senso della “parola” e la realizza. 
Se ricordate abbiamo anche accennato di sfuggita al prologo dell’apostolo Giovanni: 
1 Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. 2 Essa era nel 
principio con Dio. 3 Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei neppure una delle 
cose fatte è stata fatta. 4 In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. 5 La luce 
splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. […] 14 E la Parola è diventata 
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carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. (Giov. 1:1-15) 
  
«Il prologo di Giovanni sintetizza nell’identificazione di Gesù con la parola tutti i principali 
temi del quarto vangelo: l’identità di Gesù con il Padre (1,1); la distinzione personale di 
Gesù e del Padre, Gesù come vita dell’umanità (1, 4, 13) e come luce che porta la vita (1,4 
s.9). Qui appare anche la parola come agente creatore, un’idea non comune nel resto del 
NT (1, 3, 10). L’impostazione della parola come realtà dinamica distinta raggiunge qui il suo 
“compimento”; Gesù stesso realizza tutto ciò che Dio realizza nell’AT e la parola diviene 
carne e pone la sua tenda fra gli uomini (1, 14). » (3)  
  
  
NOTE 
(1) Dizion. Treccani 
(2) Dizion. Biblico GBU 
(3) Dizion. Biblico J.L.McKenzie 
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ESAGERAZIONE DEI CONCETTI - LA MAGIA  (RISCHI DI APPRENDIMENTO E 

TRASMISSIONE DELLA PAROLA BIBLICA) – 16 
 
 

 

  

Il rischio (sempre presente) di quanto apprendiamo negli insegnamenti biblici è la 

distorsione del suo significato equilibrato e veritiero in Dio, a causa degli influssi esterni 

dell’ingannatore. Sappiamo già che le tecniche di questo essere spirituale ingannatore non 

sono da sottovalutare, tuttavia se restiamo sempre uniti a Dio non abbiamo nulla da 

temere, anzi passo dopo passo lo Spirito di Dio ci insegnerà il discernimento e, quando 

occorre, anche a lottare. 

Facciamo subito un esempio: 

Abbiamo visto negli scritti precedenti come la Parola che viene da Dio sia molto più della 

comune parola come la intendiamo noi. E’ una estensione dinamica di Dio stesso che 

contiene in se stessa una potenza sorprendente. 

Questo ci suggerisce qualche  riflessione: chi non è in Dio potrebbe voler prendere solo 

l’effetto esteriore senza il contenuto, come fece Simon mago (L’IMITAZIONE DELLO SPIRITO 

SANTO CHE COMPIE SATANA - ESEMPIO DI SIMON MAGO) 

Occorre allora una vigilanza contro le esagerazioni dei concetti, cioè l'uso indiscriminato, 

non corretto, aperto al sacro e al profano. 

Satana infatti non nega questa forza nella Parola di Dio, ma cerca di imitarLo prendendo la 

parola comune (e dunque anche la sua) facendo in modo di “divinizzarla” con “effetti 

speciali” in una forma magica, contraria alla volontà del creatore e priva della Sua Vita. 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/185_medes-sent-imitaz-satan-12.htm
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/185_medes-sent-imitaz-satan-12.htm
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Non sottovalutiamo l’ingannatore: anche se Satana non è Dio ma solo una creatura come 

noi, ha indubbiamente delle capacità superiori alle nostre e può benissimo farci credere 

che la “parola-cosa” sia in tutti ed abbia quasi una vita propria e che nel dire certe parole 

in un certo ordine si possano comandare effetti potenti. Questa ovviamente è solo magìa. 

Noi sappiamo che non è la parola comune da sola che possa fare qualcosa, ma è solo Dio 

che quando si esprime in una forma complessa che chiamiamo “Parola” ma è molto di più, 

crea o realizza quanto dice. Quando Satana suggerisce all’uomo di recitare per esempio 

una “formula magica” come nella stregoneria, in realtà usa la dabbenaggine dell’uomo che 

gli crede per tornare a confonderlo come all’inizio. Gli confonde di nuovo i suoi 

orientamenti, lo allontana da Dio Padre facendogli credere che la parola in se stessa sia 

qualcosa, mentre tutto ciò che esiste, se preso da solo, non è nulla, non ha vita e non 

produce. Dare vita alle formule recitate con la voce o agli oggetti che avrebbero virtù 

proprie (talismani, amuleti, ecc) è la magia che ci circonda ancora oggi e nella quale 

moltissimi credono. Purtroppo tale inganno è diffuso enormemente persino nelle chiese 

cristiane di maggioranza quando si insegna ai fedeli che una cosa divenga sacra 

(“sacramento”) non tanto per la fede e l’attività di Dio (dunque non gestibile dall’uomo) 

quanto per le parole recitate dal sacerdote, dai gesti manifestati, dagli oggetti usati, ecc.  

  

  

  
CORRELAZIONI 
  
DIFFERENZA TRA SUPERSTIZIONE E SIMBOLO COMUNE 
  
LA RELIGIONE ANIMISTA IN AFRICA 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/336_diff_tra_superst_e_simbolo.htm
http://www.ilritorno.it/postapic_quest/17_animismo_africa.htm
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LA CRESCITA A BLOCCHI - RISCHI DI APPRENDIMENTO E TRASMISSIONE DELLA 

PAROLA BIBLICA -17  

 
  

Dopo il rischio dell’”esagerazione dei concetti” che abbiamo visto la volta scorsa parliamo 

del suo contrario, ovvero il rischio di una “crescita a blocchi”.  

La “crescita a blocchi” è qualcosa di più del catechismo antico -dove ci facevano imparare 

a memoria le definizioni del Signore- ma non è ancora maturità nell’uso aperto ed elastico 

della mente che per grazia sa collegare i vari insegnamenti biblici tra loro. 

Nella “crescita a blocchi” è vero che facciamo un piccolo passo avanti, ma poi restiamo lì, 

bloccati senza proseguire.  Non si esagera il concetto caricandolo di tutti i significati 

possibili, anche quelli idolatrici e magici, bensì si restringe ad uno solo dei possibili 

significati (magari anche corretto)  e se ne fa un blocco di cemento spigoloso ed 

intercambiabile da applicare su tutto. Sempre quel blocco. Sempre allo stesso modo. 

Per esempio dire: “Gesù Cristo è la Parola” non è che sia sbagliato; la frase sintetizza un 

lungo discorso (che in qualche modo noi abbiamo già accennato precedentemente); però 

se noi diamo solo questo insegnamento tipo “definizione”: Gesù=Parola, non apriamo la 

mente ed il cuore del credente ma facciamo come le chiese medioevali che imponevano un 

catechismo di risposte a memoria. Il credente in questo caso ogni volta che legge “Parola” 

nella Bibbia o la sente quando si parla di cose religiose, penserà sempre a: Parola=Gesù e 

non uscirà da questa formula delimitata e ristretta. 
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Un altro esempio di “insegnamento a blocchi” che mi è capitato di incontrare è quello di 

una chiesa che considera una profetessa come l’espressione dello “Spirito di Verità d”. Ora 

è probabile che questa profetessa abbia profetato secondo lo Spirito di Dio, ma se in ogni 

studio si accosta il nome della profetessa alla parola “Spirito di Verità”, si finisce per creare 

un dogma ristretto, come appunto la formula: “Profetessa ‘X’ = Spirito di Verità”,  come se 

lo Spirito di Verità non potesse più esprimersi senza la profetessa “X”. Il che 

significherebbe un Dio limitato dall’uomo. Un altro blocco di cemento pericoloso che 

appesantisce la crescita del credente. 

Un terzo esempio di “crescita a blocchi”che abbiamo già incontrato è l’identificazione del 

dono delle lingue con il dono dello Spirito Santo. La formula: “dono dello Spirito Santo = 

dono del parlare in lingue” è una sintesi parziale e poco corretta che soffoca lo Spirito 

Santo ed impedisce ancora una volta la crescita del credente. 

La “crescita a blocchi” è molto diffusa nelle chiese. Immaginate una casa costituita da tanti 

cubetti di costruzioni (tipo quelli “Lego”).  Se ci fermiamo ad un solo cubetto come faremo 

a costruire tutta la casa? 

La responsabilità è principalmente dei conduttori delle chiese. A volte ci sono bravi e 

devoti fedeli che si assumono molti incarichi; essi sono effettivamente capaci di fare tante 

cose, ma forse non capaci di fare tutto. L’insegnamento della Parola andrebbe affidato a 

chi è stato scelto dal Signore per questo incarico. 

Ma la responsabilità è anche del credente, se non all’inizio del cammino  almeno dopo un 

certo tempo, cioè quando non sa cogliere gli eventuali “pungoli” dello Spirito Santo. 
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MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA  DELLA PAROLA E DEI CONTENUTI CHE 
TRASMETTIAMO - COMUNICAZIONE E LINGUAGGI - 18 

 
 1)Il linguaggio verbale esprime ciò che vorremmo dire. Abbiamo già in mente una idea un 

fatto da raccontare o da comunicare, allora prendiamo in prestito dei veicoli standard che 

tutti conoscono e a cui tutti danno lo stesso significato: le parole. Disponendo le parole in 

un insieme, organizzandole in un certo ordine (sintassi) di solito riusciamo a comunicare 

sufficientemente ciò che vorremmo dire. Ma questo è valido soprattutto per le cose più 

elementari pratiche e semplici; quando si affrontano argomenti teorici di un certo spessore 

le parole potrebbero non bastare. La cultura, cioè il conoscere molte parole e molte 

scienze, può aiutare molto, ma il rischio è che poi si finisce per formare delle categorie di 

linguaggi solo per “addetti ai lavori” (linguaggio giornalistico, tecnico, giuridico, politico, 

medico, ecc). 

  

L’aspetto verbale letterale (solo parole) viene recepito solo al 7%; il modo “verbale non vocale” o 

“paralinguistico” cioè l’uso del tono, del volume, del ritmo, del silenzio -indipendentemente dal significato 

delle parole- viene recepito al 38%; i movimenti del corpo o “sistema cinesico” (soprattutto l’espressione 

facciale) viene recepito al 55%. Dunque il significato letterale delle parole influisce in minima parte nella 

comunicazione generale. (studio di A.Mehrabian 1972) [wikipedia] - Riflessione flash: Pensate ai contenuti 

biblici. Non può essere solo il recepire il significato letterale delle parole; capiremmo pochissimo del senso 

profondo in esse contenuto. Pensate alla differenza se avessimo potuto sentire/vedere Gesù mentre 

predicava! E’ fondamentale avere allora un Maestro come lo Spirito santo che ci possa guidare. 

Chiediamolo! Per questo prima di meditare le Scritture raccogliamoci un attimo in preghiera. 
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 2)Il linguaggio del corpo esprime di solito ciò che abbiamo dentro. Il nostro corpo 

comunica anche con l’espressione facciale, la postura, la mimica, i gesti, ecc. Non di rado 

succede che a parole vorremmo comunicare un certo tipo di contenuto (ad esempio la 

pace nel mondo) ma con il corpo diffondiamo un messaggio contrario, come l’aggressività 

o la violenza. Le emozioni e i pensieri che abbiamo vengono trasmessi con il linguaggio del 

corpo in modo spesso più efficace delle parole. 

L’enorme diffusione di windows (che significa “finestre”) per esempio si basa sull’intuizione di usare delle 

immagini (icone) al posto delle parole. La scoperta dell’efficacia delle immagini più delle parole viene 

abilmente sfruttata nel consumismo, associando le immagini agli istinti. Per esempio se devo vendere un 

trattore agricolo, una cosa è mettere accanto alla macchina solo il prezzo e le caratteristiche, una cosa è 

aggiungerci una donna in costume da bagno. Anche la politica moderna tiene in grandissimo conto il 

linguaggio del corpo. Vi sono soprattutto negli USA delle vere e proprie agenzie per insegnare ai politici 

(come si fa con gli attori) il modo di usare la postura, la mimica facciale, lo sguardo, l’intensità della voce.. 

Anche in alcune scuole di polizia si insegna a riconoscere chi dice la verità da chi mente in base al 

linguaggio del corpo. 

 

Tra i vari aspetti del linguaggio del corpo possiamo inserire anche: 

a)quello della “prossemica” che analizza i messaggi inviati con l’occupazione dello spazio. 

Infatti ognuno di noi tende a suddividere lo spazio che ci circonda in quattro zone 

principali: Zona intima (da 0 a 50 centimetri); Zona personale (da 50 cm ad 1 metro); Zona 

sociale (da 1 m a 3 o 4 m); Zona pubblica (oltre i 4 m); 

b)quello dell’”aptica”, dove vengono analizzati i gesti comunicativi espressi 

tramite contatto fisico (stretta di mano, abbraccio, bacio sulle guance, “batti il cinque” 

ecc.)  

3)COMUNICAZIONE “SPIRITUALE” – Vi è un modo necessario, indispensabile, misterioso e 

particolare con cui lo Spirito di Dio ci comunica le verità, le correzioni e gli insegnamenti 

necessari. Non approfondiremo adesso questo aspetto; rimandiamo magari il lettore allo 

studio dello Spirito Santo [possono essere d’aiuto i ns: ACCOSTAMENTO  CONCRETO AL 

DONO PROFETICO (pagina) e anche: ARMONIA DELLO SPIRITO SANTO (dossier PDF)]. 

  

4) ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE -  Vi sono moltissime forme di comunicazione che 

qui non approfondiremo, ma di cui è bene conoscere l'esistenza solo per renderci conto di 

quanto sia vasto questo campo: comunicazione artistica, mediatica, informatica, mentale, 

virtuale, ecc  

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/es_7/es7-3.htm
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/es_7/es7-3.htm
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/ARMONIA%20DELLO%20SPIRITO.pdf
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 IN CONSIDERAZIONI DI QUANTO DETTO: 

Nella nostra comunicazione cristiana (come per es nella evangelizzazione) o nel nostro 

ascolto di Dio e del prossimo, ci vuole maggiore attenzione e consapevolezza “ogni uomo 

sia pronto ad ascoltare, lento a parlare” (Giac 1:19) 

E prima di parlare di Dio chiediamoci sempre se siamo nella Sua pace, “in linea” con Lui, 

oppure abbiamo dentro turbamenti, emozioni particolari, preoccupazioni, ira ansia 

rancore, ecc  perché noi trasmettiamo ciò che abbiamo. Il contenuto di ogni nostra forma 

di comunicazione è dunque il contenuto del nostro cuore. 

Come potete dir cose buone, essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca 
parla. (Matt. 12:34) 
L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, e l'uomo malvagio dal 
malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male; perché dall'abbondanza del cuore parla la 
sua bocca. (Luca 6:45) 
  

Un uomo “rinato in Cristo”, qualsiasi cosa dica o faccia, esprime sempre la volontà di Dio 

Difatti, in lui viviamo, ci moviamo, e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto: 
"Poiché siamo anche sua discendenza" (Atti 17:28) 

  

Ma chi non è conosciuto da Dio, potrà dire quello che vuole, anche cose divine conoscendo 

la Bibbia a memoria, però non potrà trasmettere altro che falsità e vuoto: 

22 Molti mi diranno in quel giorno: "Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in 

nome tuo e in nome tuo cacciato demòni e fatto in nome tuo molte opere 

potenti?" 23 Allora dichiarerò loro: "Io non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, 

malfattori!" (Matt 7:22-23) 
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EVANGELIZZAZIONE ESSENZIALE OGGI: DECALOGO e RAPIMENTO - 

DA “EV.OG.– L. 3” - parte 19 - di Renzo Ronca -  23-7-14- 

 

  

In considerazione dei tempi che viviamo (1), dato l’approssimarsi del rapimento della 
Chiesa (2), data la situazione di cambiamenti rapidi (3)  di povertà generale (4), di 
incertezze politiche, di esodi di milioni di persone dal terzo mondo, di malattie, pandemie, 
di corruzioni ingiustizie, apostasie, ribellioni globali e perdite di valori e di significati in ogni 
parte del mondo, penso che dovremmo rivedere il nostro modo di evangelizzare.  

Sui temi dell’evangelizzazione moderna proponemmo già alcuni punti essenziali intorno al 
2006:  

1) SALVEZZA PER GRAZIA - RAVVEDIMENTO – BATTESIMO – SANTIFICAZIONE – CONSACRAZIONE 
2) CENTRALITA’ DELLA GUIDA DELLO SPIRITO DI DIO 
3) APERTURA INTERDENOMINAZIONALE  
4) EVIDENZA ARGOMENTO DEL RITORNO DEL SIGNORE 
5) RITORNO ALLE PICCOLE COMUNITA’ CON AUTONOMIA LOCALE NON VERTICISTICHE 
6) EVANGELIZZAZIONE FATTA CON MENO PREDICHE TEOLOGICHE E PIÙ PARTECIPAZIONE AI BISOGNI 
SOCIALI 

Sono passati solo pochi anni fin ad oggi (agg. del 2021) eppure c’è necessità di aggiornare 
ancora.  

  

MODIFICHE DA APPORTARE A QUANTO DETTO SOPRA:  

1) SALVEZZA PER GRAZIA - RAVVEDIMENTO – BATTESIMO – SANTIFICAZIONE – CONSACRAZIONE 
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a) SALVEZZA PER GRAZIA - RAVVEDIMENTO – BATTESIMO - sono sempre fondamentali, ma da 
sviluppare nell'evangelizzazione con MAGGIORE SINTESI, senza troppe teologie dal 
linguaggio distaccato dal parlare corrente. Abbiamo meno tempo; le polemiche tra le 
varie denominazioni sui battesimi e la predicazione "buonista" moderna che è aumentata 
incredibilmente, impediscono una obiettiva lunga analisi con tanti studi che richiederebbe 
anni. Salvo indicazioni specifiche da parte dello Spirito Santo, sarebbe opportuno puntare 
principalmente su chi vuole conoscere Dio e manifesta già questo desiderio.  Ciò che  conta 
è la sua inclinazione interiore riconosciuta dal pastore. 

b) SANTIFICAZIONE – CONSACRAZIONE - E' importante RIPARTIRE DALLA PREGHIERA 
PERSONALE,  IMPEGNARSI IN UN SERIO CAMMINO INTERIORE ABBASTANZA RAPIDO per 
arrivare a delle consapevolezze in cui sviluppare il discernimento alla luce dello Spirito 
Santo per prepararsi a quanto sta per accadere. 

2) CENTRALITA’ DELLA GUIDA DELLO SPIRITO DI DIO - Se aumenta sempre più la confusione, 
sempre più lo Spirito Santo si prenderà cura del rimanente dei fedeli al Signore Gesù. Lo 
farà in maniera DIRETTA, perché sempre meno lo fanno le chiese, troppo prese dal loro 
personalismo. 

3) APERTURA INTERDENOMINAZIONALE - Ormai non si tratta più di semplice "apertura" come 
fosse una cauta sperimentazione, ma, pur frequentando la chiesa che preferiamo,  si tratta 
di NON CONSIDERARLA PIU' COME L'UNICA "GIUSTA", BENSI' DI CONSIDERARCI TUTTI 
SEMPLICEMENTE "CRISTIANI" senza altri aggettivi.     [questa maturazione di fede non va 
assolutamente confusa con l'ecumenismo-sincretismo, da cui bisogna guardarsi bene].  

4) EVIDENZA ARGOMENTO DEL RITORNO DEL SIGNORE - QUESTO SARÀ IL TEMA PRINCIPALE. Sarà 
da spiegare bene come il ritorno di Gesù si suddivida in due fasi: il rapimento dei credenti e 
il ritorno per il millennio (con i credenti precedentemente rapiti).  Sarà bene e importante 
attivarsi per lo studio dell'Apocalisse. (5) 

5) RITORNO ALLE PICCOLE COMUNITA’ CON AUTONOMIA LOCALE NON VERTICISTICHE - Fermo restando 
l'allontanamento dal potere verticistico di molte chiese, anche il tentativo di piccoli 
gruppetti locali è stato abbastanza superato, benché sia sempre utile, purché non sia 
troppo condizionante. Le piccole comunità fisiche vengono sostituite CON LE COMUNITÀ 
VIRTUALI, dove i fratelli con la stessa fede possono confrontarsi e crescere insieme, pur 
non conoscendosi fisicamente. E' un percorso forse limitato e molto difficile, ma ancora 
possibile se si cerca davvero il Signore. 

6) EVANGELIZZAZIONE FATTA CON MENO PREDICHE TEOLOGICHE E PIÙ PARTECIPAZIONE AI BISOGNI 

SOCIALI - Dopo il superamento dell'eccessiva teologia sterile, slegata dal linguaggio corrente 
e dal senso concreto del programma di Dio in atto, RIMANE L'AIUTO NEI BISOGNI SOCIALI, 
MA NON DEVE ANDARE A SOSTITUIRE LE PRIORITÀ PRECEDENTI. Si è visto infatti come la 
chiesa di maggioranza italiana abbia abbassato il Divino oscurandoLo con le necessità 
sociali e le politiche. Particolare rilevanza dovremmo dare all'eDUCAZIONE CONTRO IL 
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CONDIZIONAMENTO MEDIATICO, che sta impedendo in maniera massiccia alle persone di 
pensare. Anche molte chiese lo usano e purtroppo agiscono sempre più globalmente sul 
condizionamento delle coscienze, per dei fini non sempre religiosi, pure se usano linguaggi 
religiosi. 

Ecco allora come potrebbe cambiare il ns SCHEMA DEI PUNTI ESSENZIALI OGGI  (4 luglio 
2021) 

L'ESSENZIALE OGGI:  

1) MAGGIORE SINTESI NEGLI INSEGNAMENTI DI BASE, senza troppe teologie complicate e 
lunghi studi solo per gli addetti; Ripartire comunque dai comandamenti rivisti e corretti (6): 

2) RIDIMENSIONAMENTO DELLE DENOMINAZIONI  e ritorno alla centralità della guida dello 
Spirito Santo, ma senza fanatismi o ricerche di "effetti speciali"; Potrebbe ipotizzarsi un  
movimento cristiano di rimanenti fedeli all'essenziali biblico che investe trasversalmente 
tutte le chiese attuali (7); 

3) RITROVAMENTO DI UN RAPPORTO PERSONALE CON IL SIGNORE attraverso un cammino serio di 
ascolto biblico interiore nei silenzi (8);  

4) PREPARAZIONE AL RITORNO DI GESU' CRISTO inteso nelle due fasi RAPIMENTO  DEI CREDENTI e 
RITORNO CON I CREDENTI PER IL MILLENNIO. Può aiutare lo studio serio dell'Apocalisse (5). 

  

(continua) 

  

  

 NOTE 

  
(1) 29 Ma questo dichiaro, fratelli: che il tempo è ormai abbreviato; da ora in poi, anche quelli che hanno 
moglie, siano come se non l'avessero; 30 quelli che piangono, come se non piangessero; quelli che si 
rallegrano, come se non si rallegrassero; quelli che comprano, come se non possedessero; 31 quelli che 
usano di questo mondo, come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. (1Corinzi 7:29-
31) 

  
(2) vedi i nostri precedenti: Come avverrà il rapimento della Chiesa secondo le Scritture? 
(www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/5_come-avver-rapimento.htm );  
Dossier PDF “Ultimi tempi” www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/ultimi tempi dossier.pdf ;  
Schema del rapimento ed altri schemi (www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/schema_del_rapimento.htm ; ecc. 

  
(3) Vedi ad esempio: “PAURA DI CAMBIARE E COMMENTO SUI CAMBIAMENTI ESPONENZIALI DI OGGI” RR 
30-12-10 in www.ilritorno.it/emozioni/7_paura_camb_esponenz.htm (+ correlazioni) 

http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/5_come-avver-rapimento.htm
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/ultimi%20tempi%20dossier.pdf
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/schema_del_rapimento.htm
http://www.ilritorno.it/emozioni/7_paura_camb_esponenz.htm
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(4) CHIESE EVANGELICHE, BASTA VOLANTINI, LA GENTE MUORE DI FAME! - Di Renzo Ronca – (7-3-10) - 22-
7-14-h.10,30 in www.ilritorno.it/miglioriamo_com/10_chiese-basta-volantini.htm  

  
(5) PER APPROFONDIRE GLI STUDI DI TUTTA L’APOCALISSE: 
 APPUNTI SCRITTI: 
[Sunti tratti da due libricini PDF di Renzo Ronca (gratuiti, non commerciabili, solo per studio personale)  
PRIMO LIBRO : http://www.ilritorno.it/LIBRI-PIC/PIC%2019%20-%20APOC%201-min.pdf ;   
SECONDO LIBRO: http://www.ilritorno.it/LIBRI-PIC/PIC%2020%20-%20APOC%202-min.pdf ] 
 STUDI VIDEO: youtube:   dall’elenco generale: http://www.ilritorno.it/elenco_video_pic.htm , iniziare da 
qui:  VIDEO N. 67) - APOCALISSE BIBLICA PARTE 1 - AVVICINAMENTO FACILE PER SEMPLICI CREDENTI 
 https://youtu.be/vmziWYSgzfU   e proseguire cronologicamente verso l’alto. 

  
(6) Video n. 24) "QUALI DIECI COMANDAMENTI?" -  https://youtu.be/QwJp3vZ9d3s 
Video n. 66) CAMMINO DELL'IDOLO MENTRE MODIFICA I COMANDAMENTI - Come la falsità religiosa possa 
diventare verità -  https://youtu.be/qoLfFLxh6TM 
Scritto Libro gratuito PDF  AVVICINIAMOCI AI COMANDAMENTI BIBLICI IN MODO RAGIONATO  

  

  
(7) Dossier n. 111) NUOVO MOVIMENTO CRISTIANO 1: INTRODUZIONE -  UN RIMANENTE ESSENZIALE 
CHE “TRAPASSA” LE CHIESE -  
Dossier n. 112) NUOVO MOVIMENTO CRISTIANO 2 - CHIARIMENTI - FEDE IN DIO SENZA APPARTENERE 
ALLE CHIESE  

  
(8) Prima parte video n.6  "CINQUE MINUTI AL GIORNO PER ASCOLTARE IL SIGNORE" - del 2016, in qs link: 
https://www.youtube.com/watch?v=vm6H4v-iAFI   
Prima parte scritto Dossier  n. 44 - CINQUE MINUTI AL GIORNO: L'INZIO DELLA LIBERTA'   
Seconda parte video n. 118) APPROFONDIMENTI - Parte 2 - COME E PERCHE' ASCOLTARE IL SIGNORE - 
IMPOSTAZIONE PRATICA E SPIRITUALE - https://youtu.be/ezJJQZqJGsE  

  

http://www.ilritorno.it/miglioriamo_com/10_chiese-basta-volantini.htm
http://www.ilritorno.it/LIBRI-PIC/PIC%2019%20-%20APOC%201-min.pdf
http://www.ilritorno.it/LIBRI-PIC/PIC%2020%20-%20APOC%202-min.pdf
http://www.ilritorno.it/elenco_video_pic.htm
https://youtu.be/vmziWYSgzfU
https://youtu.be/QwJp3vZ9d3s
https://youtu.be/qoLfFLxh6TM
http://www.ilritorno.it/LIBRI-PIC/10%20comandam%20ragionati-min.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NUOVO%20MOVIM%20CRIST.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NUOVO%20MOVIM%20CRIST.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NUOVO%20MOVIM%20CRIST.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NUOVO%20MOVIMENTO%20CRISTIANO%202.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NUOVO%20MOVIMENTO%20CRISTIANO%202.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NUOVO%20MOVIMENTO%20CRISTIANO%202.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vm6H4v-iAFI
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/5%20min%20al%20g%20tot.pdf
https://youtu.be/ezJJQZqJGsE
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SVILUPPO PUNTI DI EVANGELIZZAZIONE ESSENZIALI OGGI -20 

 

Tenendo presente quanto detto la volta scorsa proseguiamo il nostro discorso: 

 Gli Ebrei non evangelizzano, non “esportano” le verità di un Dio che considerano –a torto 

o a ragione-  loro proprietà personale (se mai si potrebbe parlare dell’opposto, il che non è 

la stessa cosa). 

Questo, di fatto, priva gli altri popoli della conoscenza profonda del passato e dello studio 

del futuro profetizzato. 

 Ma la volontà del Dio biblico che noi abbiamo conosciuto in Cristo è diversa: egli 

servendosi di un popolo voleva rivelarsi al mondo per il bene, per salvarli, non per semplice 

esibizione di perfezione. L'Eterno in Cristo, nel giudeo Gesù Cristo, voleva dare un esempio 

patendo da Israele e poi aprendosi a tutti gli uomini di buona volontà (1). Ma questo non 

accadde per l'indurimento degli Israeliti. Per questo lo Spirito Santo indirizzò i primi giudei 

che capirono ed accettarono Gesù, come Paolo di Tarso,  verso gli altri popoli non giudei 

come noi (2): 

Noi l’abbiamo accolto con gioia e adesso si realizza come un paradosso: sono proprio gli 

ultimi, cioè noi, che non eravamo niente, a portare avanti la Parola di vita di Dio in Cristo. 

Ma se Israele non si è aperto, noi non-giudei l’abbiamo fatto troppo. La nostra cultura che 

ha origini greche, cioè pagane idolatriche, nel momento di portare solo le parole del 

Signore ha anche importato ragionamenti e filosofie estranee che hanno finito per rendere 

torbido il messaggio del Signore. 

In un certo senso, o per difetto dei primi o per eccesso dei secondi,  siamo di fronte a due 

strade sbagliate. 

E’ da questi due “errori” che il nuovo cristiano deve saper trarre una risultante più 

equilibrata. 

Il primo punto di questo nuovo possibile equilibrio sta nel riprendere -senza alterarla- la 

radice su cui noi siamo nati e su cui siamo stati innestati, vale a dire il patto di Dio con 

l’uomo espresso sinteticamente nel decalogo. Gesù come vero giudeo non l’ha mai 

rinnegato, anzi ha sempre osservato tutti e dieci  i comandamenti (3). Partiamo dunque da 

questo fondamento che nella figura sta alla base del cammino dell'uomo. 
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Il secondo punto sta nel riprendere i fili dello Spirito di Dio che nell’AT testamento 

suscitava i profeti e nel NT veniva donato per grazia a chiunque lo avesse chiesto per i 

meriti di Cristo. 

La maggior parte delle chiese cristiane ha fallito in questo mandato. Uno dei  motivi è che 

queste hanno spesso  “umanizzato lo Spirito di Dio”, cioè lo hanno  “abbassato”, privato 

della Sua divinità e libertà, pensando addirittura di poterlo “gestire/possedere” 

istituzionalizzandolo con filosofie, ragionamenti o "dogmi". Oppure al contrario lo hanno 

così idealizzato da farne una conquista solo per i carismi che potevano trarne. 

Il divino è diventato così troppo “popolare”, giornaliero, comune; forse anche politico o 

psicologico o persino "magico". 

Spesso non è più l’amore verso un Dio-Persona che ci spinge a cercarLo ma l’interesse per 

un “Sapere idealizzato”. Questa “pseudo-fede” può essere un po’ tutto e quindi un po’ 

niente, come capitò a Paolo nell’areopago (4).  

E allora il nostro secondo punto consisterà, tra l’altro, nel dare voce solo a Dio, parlando 

meno noi uomini. (5) 

  

  

 NOTE 

 (1) Giovanni 10:16 - "Ho anche altre pecore, che non sono di quest'ovile; anche quelle devo raccogliere ed 

esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore". 

(2) Atti 28: 23 E, avendogli fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero; ed egli dalla 

mattina alla sera annunciava loro il regno di Dio rendendo testimonianza e cercando di persuaderli per 

mezzo della legge di Mosè e per mezzo dei profeti, riguardo a Gesù. 24 Alcuni furono persuasi da ciò che egli 

diceva; altri invece non credettero. 25 Essendo in discordia tra di loro, se ne andarono, mentre Paolo 

pronunciava quest'unica sentenza: «Ben parlò lo Spirito Santo quando per mezzo del profeta Isaia disse ai 

vostri padri:26 "Va' da questo popolo e di': 'Voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete; guarderete 

con i vostri occhi, e non vedrete; 27 perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri 

d'orecchi, e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, non 

comprendano con il cuore, non si convertano, e io non li guarisca'". 28 Sappiate dunque che questa salvezza 

di Dio è rivolta alle nazioni; ed esse presteranno ascolto». 

(3) Matteo 5:17 [Gesù insegnava loro dicendo:]«Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i 

profeti; io sono venuto non per abolire ma per portare a compimento. 18 Poiché in verità vi dico: finché non 
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siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia 

adempiuto…» 

 (4) Atti 17:21 -“Or tutti gli Ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a 

dire o ad ascoltare novità”. 

(5) Molti tentativi evangelici fatti in buona fede da brave persone sono naufragati miseramente perché in 
noi è ancora troppo presente l'amor proprio, la mancanza di umiltà, la concezione filosofica e politica 
occidentale della "libertà" ecc. Può essere utile leggere la paginetta “GLI INCONTRI DI PREGHIERA NELLE 
NOSTRE CASE NON SONO UN DIBATTITO ” al seguente 
link: http://www.ilritorno.it/miglioriamo_com/50_inc_pregh_no-dibatt.htm   

  

Correlazioni sul decalogo: 

Il 2 COMANDAMENTO - Pregare solo Dio - www.ilritorno.it/studi_bibl/148_pregare_solo_D.htm 

Il 4 COMANDAMENTO -  "Tu osservi il sabato?" www.ilritorno.it/postapic_quest/90_tu-ossrv-sabato.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilritorno.it/miglioriamo_com/50_inc_pregh_no-dibatt.htm
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/148_pregare_solo_D.htm
http://www.ilritorno.it/postapic_quest/90_tu-ossrv-sabato.htm
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IL RAPIMENTO ARRIVA A PASSI DI GIGANTE E CIO' CHE E' "NORMALE" 

DIVENTA OBSOLETO -21 

   

(segue) 
Passiamo al terzo punto che è proprio IL RAPIMENTO DI TUTTI I CREDENTI CHE IL SIGNORE 
CONSIDERERÀ GIUSTIFICATI PER LA LORO FEDE. 
  

Ovviamente nessuno conosce il momento preciso, tuttavia dagli studi delle profezie 
bibliche e dall’analisi dei fatti che stanno accadendo, molti pensano che questo evento sia 
vicinissimo (anche io). 
  
Non faremo qui approfondimenti scritturali sul rapimento dei credenti -a parte un breve 
accenno chiarificatore nella tabella seguente- in questa pagina faremo invece delle 
considerazioni, dei ragionamenti. 
   

Per “rapimento della Chiesa” si intende il momento in cui il Signore resusciterà i morti 
considerati giusti e rapirà i viventi considerati giusti (indipendentemente dalle chiese di 
appartenenza) che saranno trasformati in un attimo; tutti questi (morti e viventi giusti) 
riceveranno corpi spirituali eterni e non subiranno più alcun giudizio. "perché il Signore 
stesso, con un ordine, con voce d’arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e 
prima risusciteranno i morti in Cristo; poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti 
insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell’aria; e così saremo sempre con il 
Signore" (1 Tessalonicesi 4:16-17). : "Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma 
tutti saremo trasformati, in un momento, in un batter d’occhio, al suono dell’ultima 
tromba. Perché la tromba squillerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo 
trasformati" (1 Corinzi 15:51-52). 
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La considerazione più importante è che tutto è superato, obsoleto.  Le chiese tradizionali 
sono  superate; anche le piccole comunità sono superate; persino i nostri progetti e le 
nostre “normali” preoccupazioni sono superate. E’ il “normale” che è superato quando si 
avvicna un evento immenso, perché questo focalizza ogni cosa. Si entra in una 
prospettiva  nuova in cui tutto quello che era prima diventa relativamente importante.  Ma 
comprendiamo bene! Non è che tutto abbia perso il suo valore! Il valore delle cose di 
prima rimane, ma l’evento del rapimento è così grande che al suo avvicinarsi tutto il resto 
sembra come un contorno uniforme, piccolo ed insignificante.  
  

L’ESEMPIO DEL GIGANTE 

Pensate per esempio ad un uomo considerato molto alto, non so per esempio con una 
altezza di due metri. Ora pensate se gli si avvicinasse un gigante infinitamente più alto 
mettiamo una cosa incredibile: cento metri di altezza! Non è che l’uomo di due metri non 
esiste più, lui rimane sempre com’è, cioè un uomo alto rispetto alla media degli altri 
uomini, ma è l’arrivo di questo gigante di cento metri d’altezza che rende indirettamente 
“piccoli” tutti gli altri uomini e dunque anche quello di “soli” due metri rispetto ai suoi 
cento metri. Quando il gigante stava a un chilometro di distanza si intravedeva la sua 
figura, ma era sempre piccola nello sfondo; solo alcuni, ragionandoci sopra si ponevano 
qualche domanda e ne intuivano l’altezza. Purtroppo la maggior parte della gente invece 
se ne accorge all’ultimo minuto, quando il gigante è a pochi passi…  E più il gigante si 
avvicina e più si nota la differenza d’altezza. E’ come se tutti sparissero alla sua presenza. 
La gente non vede più la differenza tra le cose quotidiane, ma lo sguardo è come 
calamitato verso questo gigante che svetta verso il cielo.  
  
Ecco è così anche nei temi dell’evangelizzazione di oggi: tutti gli argomenti avevano una 
"altezza media", qualcuno si elevava un po’ di più, ma più o meno eravamo tutti in una 
evangelizzazione standard. Avvicinandosi il rapimento (che sarebbe come il gigante) ecco 
che tutti gli studi classici teologici diventano piccoli, obsoleti, relativi. Conta solo una 
domanda che sovrasta tutte le atre in questi ultimi tempi: SEI PRONTO O NO A QUESTO 
RAPIMENTO? 

  
E’ un po’ come quando arriva lo sposo che viene a rapire la sposa (Matt 25:1-13): sono 
accese le lampade? Sei pronta tu chiesa-sposa a partire con il Signore? Per meglio dire, tu 
personalmente, la tua anima è pronta a questo rapimento tanto atteso?  
  
E’ in questo senso che tutte le questioni  sono “superate” e appaiono “piccole”, per questo 
dice l’apostolo:  
1 Cor 7:29 Ma questo dichiaro, fratelli: che il tempo è ormai abbreviato; da ora in poi, 
anche quelli che hanno moglie, siano come se non l'avessero;30 quelli che piangono, come 
se non piangessero; quelli che si rallegrano, come se non si rallegrassero; quelli che 
comprano, come se non possedessero; 31 quelli che usano di questo mondo, come se non 
ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. 
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Per questo penso che l’evangelizzazione oggi debba ridursi all’essenziale: perché non c’è 
più tempo di badare a quelle cose che seppure avevano importanza qualche anno fa, 
adesso son diventate relative, “piccole” di fronte al rapimento che a passi da gigante si 
sta approssimando. 
  

E’ Lui, lo Spirito Santo che è Dio, che ormai gestisce i cuori dei salvati negli ultimi tempi. 
(continua) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO SFONDO DEL DECADIMENTO E L'AMORE PER IL PROSSIMO - 22 
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Sempre riferendoci all'immagine schematica dell'uomo che cammina, 
soffermiamoci adesso al quarto punto in esame: lo sfondo sfocato di 
una casa diroccata per un cataclisma; oppure -espresso in modo più 
drammatico-  nella foto in alto, la facciata di un palazzo abitato preso 
di mira da molti proiettili. 
  
Abbiamo già accennato nei nostri scritti delle piaghe bibliche di 

Apocalisse –che cadranno in futuro-  (1), e del periodo che le precede, che è quello in cui 
viviamo (2). Si tratta di prenderne atto in maniera più specifica e realistica e, nel nostro 
piccolo, di aiutare chi ha bisogno. Anche questo amore verso il prossimo (manifestato bei 
fatti) fa parte del nostro essere cristiani. 
  
Nonostante gli sforzi dell’ingannatore che cerca sempre di non farci rendere conto del 
segno dei tempi (affinché non ci pentiamo e non torniamo a Dio), risulta oggi abbastanza 
evidente una specie di “anticipo” di quello che sarà il vero e proprio “periodo di distretta”. 
  
Situazioni preoccupanti di questi giorni: 
a) capovolgimento del nostro clima estivo con esondazioni, allagamenti, tempeste; 
b) aumento vertiginoso dei suicidi per mancanza di lavoro (3); 
b) c’è un braccio di ferro tra USA ed Europa da una parte e Russia dall’altra per un conflitto 
all’interno dell’Ucraina; 
c) ci sono continui esodi per mare di povere persone del terzo mondo che spesso finiscono 
annegate per fuggire dalla guerra e dalla fame; 
d) c’è una vera e propria invasione di Israele nella striscia di Gaza (4);   
e) In Libia torna uno stato di guerra civile con incendi di pozzi petroliferi e fuga di stranieri; 
f) L’argentina è andata in default (“fallimento dello Stato”) e questo provocherà un 
terribile stato sociale (5); 
g) In Africa occidentale (Liberia, Sierra Leone, Guinea) è in corso una epidemia di ebola che 
sta preoccupando il mondo (6); 
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Siamo dunque dentro una crisi globale che investe tutti i campi: il sociale dove milioni di 
persone perdono il lavoro; la politica dove quasi tutti i governi si frantumano e si 
aggrediscono; l’ecologia con sconvolgimenti del clima; la crisi di valori che porta tutti gli 
uomini o ad arroccarsi su pericolose posizioni di estremismo religioso  oppure a scadere in 
una forma di degrado morale con imbarbarimento; esodi, malattie, guerre ecc. 
  
Lungi dall’essere “normale”, tutto questo deve farci rendere conto con realismo di quanto 
ci circonda. Non possiamo vivere facendo finta di niente come se non esistesse tanto 
strazio nel mondo;  il cristiano ci vive nel mondo; deve essere presente con la sua fede il 
suo conforto la sua pietà e il suo aiuto. il Signore non ci ha chiesto di isolarci in luoghi di 
spiritualità paradisiaca; il distacco dal mondo è soprattutto inteso come “distacco dal 
peccato”. Dunque non voltiamo la testa dall’altra parte quando la gente muore di fame, 
ma nel nostro piccolo prestiamo soccorso come possiamo. 
  
In conclusione il quarto ed ultimo punto dell’evangelizzazione moderna allora non può 
non tener conto dello stato di degrado che ci circonda e di noi che in esso viviamo.  La 
beneficenza, l’amore gratuito, l’aiutare il prossimo fanno parte del nostro essere 
cristiani.  
  
  
  
  
  
NOTE  
(1) -Le piaghe di Apocalisse – (R.S.) - www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/31_piaghe-apoc.htm 
  
(2) -LE "DOGLIE" PRIMA DEL RITORNO DI GESU' - Gli avvenimenti prima delle piaghe apocalittiche sono già 
in atto in crescita esponenziale  (RR)- www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/schema doglie prima delle 
piaghe.htm 
-ACCELERAZIONE DEGLI EVENTI NEGLI ULTIMI ANNI COME LE DOGLIE 
SCRITTURALI (RR)www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/40_accelerazione_eventi.htm 
  
(3) Aumento suicidi per mancanza di lavoro - I dati di ciò che è avvenuto nell'ultimo anno [in Italia], 

ribaltano ogni principio democratico e costituzionale, i numeri fanno paura: Sono 151 i caduti della crisi che 
si sono uccisi per colpa di uno Stato diventato l'istigatore materiale al suicidio che rende impossibile una 
vita dignitosa a chi vuole onestamente lavorare. Il fenomeno fino al 2012 si concentrava principalmente 
nell'area nord-est del paese a causa della maggiore densità industriale, mentre nel 2013 il trend si è 
uniformato nell'intera nazione dovuto all'incremento vertiginoso dei suicidi, che è raddoppiato. Allo stesso 
modo aumentano i tentati suicidi, toccando quota 84. (http://it.blastingnews.com/opinioni/2014/03/la-dignita-
sottratta-dallo-stato-italiano-i-suicidi-a-causa-della-crisi-0070726.html) 
   
(4) L’ONU accusa Hamas ed Israele di crimini di guerra (La Stampa http://www.lastampa.it/2014/07/23/..) 
 A quanto si legge dai giornali sembra che le vittime palestinesi del 29-luglio cioè il “22esimo giorno di 
guerra sia un totale di quasi 1200, di cui circa 230 bambini (ANSA) Sono stati colpiti dagli Israeliani ospedali 
e scuole. L’ultimo aggiornamento del 31-1-14 (ANSA) parla di 1336 vittime che crescono in modo 
preoccupante, tanto da dire:  “Diventa quasi impossibile seguire il numero degli attacchi e delle morti che 

http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/31_piaghe-apoc.htm
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/schema%20doglie%20prima%20delle%20piaghe.htm
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/schema%20doglie%20prima%20delle%20piaghe.htm
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/40_accelerazione_eventi.htm
http://www.lastampa.it/2014/07/23/esteri/ancora-raid-su-gaza-migliaia-in-fuga-us-airways-da-domani-voli-su-tel-aviv-hVjWtBZvE47TkKGDmvYMsN/pagina.html
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su susseguono nella prigione a cielo aperto più grande del mondo. Ieri il bombardamento del mercato e 
della scuola dell'Unrwa. L'intera striscia di Gaza è zona di guerra.” (http://www.globalproject.info/it) Un 
portavoce dell’ONU è scoppiato a singhiozzare in diretta mentre descriveva  gli attacchi ai bambini (filmato 
in diretta del TG1 31-7-14). Colpiti almeno 23 ospedali a Gaza (30-7-14 
Medicisenzafrontierehttp://www.medicisenzafrontiere.it/gaza-ultimi-tweet-msf ). Si rimprovera ad Israele 
una sproporzione nell’uso della forza [Gaza, la macabra sproporzione 
(Ilfattoquotidianohttp://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/15/gaza-la-macabra-sproporzione/1060651/ )  -  Mons. Tomasi: 
Israele, uso sproporzionato forza; stop a razzi palestinesi (http://www.news.va/it/news/mons-tomasi-
israele-uso-sproporzionato-forza-stop ).   
  
(5) Argentina in default da Il Corriere della Sera:http://www.corriere.it/economia/14_luglio_30/sp-argentina-
default-selettivo-28e54f0c-182a-11e4-a7a2-42657e4dcc3b.shtml 
  
(6) Epidemia di Ebola  http://www.meteoweb.eu/2014/07/ebola-oms-670-vittime-in-africa-occidentale-febbraio/306716/ 
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Più ci avviciniamo al rapimento dei salvati e meno gente crederà in Dio. Le Scritture infatti 

mostrano uno scenario  di empietà, corruzione e indifferenza nel mondo e persino dentro 

le chiese:    

Matteo 24: 4 Gesù rispose loro: «Guardate che nessuno vi seduca. 5 Poiché molti verranno 

nel mio nome, dicendo: "Io sono il Cristo". E ne sedurranno molti. 6 Voi udrete parlare di 

guerre e di rumori di guerre; guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, 

ma non sarà ancora la fine. 7 Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro 

regno; ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi; 8 ma tutto questo non sarà che 

principio di dolori. 9 Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete 

odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. 10 Allora molti si svieranno, si tradiranno e 

si odieranno a vicenda. 11 Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. 12 Poiché 

l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. 13 Ma chi avrà perseverato sino alla 

fine sarà salvato. 

2 Pietro 3:3 Sappiate questo, prima di tutto: che negli ultimi giorni verranno schernitori 

beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi 4 e diranno: «Dov'è 

la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le 

cose continuano come dal principio della creazione». 5 Ma costoro dimenticano 

volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una 

terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua; 6 e che, per queste stesse cause, il 

mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì; 7 mentre i cieli e la terra attuali sono 

conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della 

perdizione degli empi. 
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2Timoteo 3:1 Or sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili; 2 perché gli 

uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai 

genitori, ingrati, irreligiosi, 3 insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza 

amore per il bene,4 traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di 

Dio, 5 aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da 

costoro allontànati! 6 Poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case 

e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, 7 le quali cercano 

sempre d'imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. 8 E come 

Iannè e Iambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità: uomini 

dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede. 9 Ma non 

andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli 

uomini. 

  

Giuda:4 Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini (per i quali già da tempo è scritta 
questa condanna); empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il 
nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo […]10 Questi, invece, parlano in maniera 
oltraggiosa di quello che ignorano, e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, come 
bestie prive di ragione. 11 Guai a loro! Perché si sono incamminati per la via di Caino, e per 
amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam, e sono periti per la ribellione di 
Core. 12 Essi sono delle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi senza 
ritegno, pascendo se stessi; nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti; alberi d'autunno 
senza frutti, due volte morti, sradicati; 13 onde furiose del mare, schiumanti la loro 
bruttura; stelle erranti, a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. 14 Anche per 
costoroprofetizzò Enoc, settimo dopo Adamo, dicendo: «Ecco, il Signore è venuto con le sue 
sante miriadi 15 per giudicare tutti; per convincere tutti gli empi di tutte le opere di 
empietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati 
contro di lui». 16 Sono dei mormoratori, degli scontenti; camminano secondo le loro 
passioni; la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie, e circondano d'ammirazione 
le persone per interesse.17 Ma voi, carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore 
nostro Gesù Cristo hanno predetto, 18 quando vi dicevano: «Negli ultimi tempi vi saranno 
schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni». 19 Essi sono quelli che provocano 
le divisioni, gente sensuale, che non ha lo Spirito. 
  

Alla corruzione del mondo eravamo quasi rassegnati, ma alla corruzione dentro le chiese 

non ci si abituerà mai; ecco uno dei motivi per cui predico un cristianesimo senza 

etichette, senza appartenenza a denominazioni specifiche, perché in questo modo 

semplice di essere cristiani (senza idealizzazione o eccessivo appoggio alla chiesa di 

appartenenza) siamo come costretti ogni giorno a  fare i conti con il Signore stesso nel 
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tramite dello Spirito Santo. Non è facile perché solo chi veramente ha lo Spirito di Dio sarà 

guidato. Gli altri procederanno per strade confuse e contraddittorie che non porteranno 

mai ad un vero pentimento/rinnovamento. 

Ma allora cosa si dovrà aspettare chi evangelizza? 

Dagli uomini sempre più disinteressati non ci si deve aspettare niente, ma dal Signore 

avremo la Sua gratificazione per averlo testimoniato come “servitori inutili”, sia che ci 

abbiano ascoltato o non ci abbiano ascoltato (1); 

A quale periodo biblico si può assomigliare il nostro? 

Probabilmente a quello Enoc (che fu poi rapito in cielo senza passare attraverso la morte 

Ebrei 11:5) o di Noè, quando la predicazione sull’imminenza del diluvio sembrava assurda e 

solo pochi si salvarono: 

Matteo 24:37-38 

Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni 
prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e s'andava a marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell'arca, 
  
Ebrei 11:7 

Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, 
preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia; con la sua fede condannò il mondo e fu 
fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. 
  

1Pietro 3:20 

che una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava, al tempo di Noè, mentre 
si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè otto, furono salvate attraverso l'acqua. 
  

2Pietro 2:5 

se non risparmiò il mondo antico ma salvò, con altre sette persone, Noè, predicatore di 
giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi; 
 

“I GIOCHI SONO FATTI”? 

Penso che in un certo senso “i giochi siano già fatti” ovvero Dio abbia già sondato i cuori 

degli uomini e li abbia in gran parte messi alla prova. Forse per la maggior parte di noi il 

giudizio nei cieli è stato già espresso (2).  Chi dunque è salvato deve solo mantenersi 

nell’integrità, mentre chi ha scelto il mondo ha già scelto la sua condanna. Allora 

cerchiamo di non guardare più con ammirazione chi sembra grande e potente nel mondo 
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perché ha ottenuto una falsa grandezza per le sue ingiustizie ed empietà, perché manda 

davvero poco e l’empio è come se fosse già morto. 

Non ci scoraggiamo, non ci rimaniamo male se anche nelle nostre chiese troveremo 

comportamenti basati sull’apparenza formale della fede e non di rinnovamenti veri da 

dentro al cuore. 

Di fede oggi ce n’è tanta, tanti tipi di fedi…  ma la fede che manca è quella pura in Dio. Del 

resto il Signore ce l’ha già detto che quando tornerà troverà un ambiente deludente  

Luca 18:8 

[…] Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?» 

Quindi chi evangelizza lo faccia si, sempre con speranza, ma anche con la consapevolezza 

che i cuori degli uomini sono sempre più duri. 

  

  NOTE 

(1) Vedi IL "SERVITORE INUTILE" E IL SUO STATO DI QUIETE inwww.ilritorno.it/studi_bibl/356_servit-

inutil.htm 

(2) Non intendo propriamente la dottrina del “giudizio investigativo” espressa dalla Chiesa Avventista, che 

si basa, se non ho capito male, essenzialmente sull’osservanza letterale dei 10 comandamenti, perché se 

così fosse allora la salvezza sarebbe per opere non per grazia;  tuttavia è probabile che il Signore conosca 

già i suoi e questi conoscano Lui (Giov 10:14; 10:27) di una conoscenza spirituale al di là delle dottrine. Se le 

anime salvate per grazia si mantengono fedeli, allora per loro si tratta di coerenza. Quindi un’anima salvata 

lo è per fede, per fiducia in Dio; e Dio stesso dà fiducia  all’anima per la sua professione di fede; quindi più 

per preveggenza, che per preordinazione, è probabile che il Signore già sappia chi di noi sarà rapito. 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/356_servit-inutil.htm
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/356_servit-inutil.htm

