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CHE SUCCEDERA’ ADESSO SULLO SFONDO DELLE PROFEZIE BIBLICHE? PENSIERI ED 
IPOTESI – 28-2-22 - 301 ut – ipotesi rinascita “Impero Romano” 
 

 
Ascoltiamo tutti le notizie della guerra in Ucraina con grande pena per i più deboli, di 
qualsiasi parte essi siano. Mentre preghiamo perché il Signore abbia cura di quelle anime, 
pensavo alle profezie bibliche. Due cose: un pensiero “stabilizzante”, ed una ipotesi 
escatologica secondo le profezie di Apocalisse. 
1) Il pensiero stabilizzante è quello che ha detto Gesù: 
Luca 21:9 Quando sentirete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati; perché 
bisogna che queste cose avvengano prima; ma la fine non verrà subito. 
Matteo 24:6 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. 
E questo, seppure nel dispiacere per chi è coinvolto, “ferma” per un attimo come in una 
foto il nostro tempo di adesso (non del prossimo futuro). In un certo senso le parole di 
Gesù diminuiscono il “catastrofismo emozionale” e quello causato dalle propagande 
mediatiche, perché è come se il cristiano vedesse lo svolgersi ordinato e concreto del 
programma di Dio, che prima era solo ipotizzato. Come se dicesse "tranquilli, tutto questo 
doveva accadere ma non è la fine".  Il nostro Dio è l’unico ad avere il potere vero, e 
distribuirà gli eventi in forma graduale, così come aveva predetto. 
2) L’ipotesi che invece si affaccia nella prospettiva escatologica (cioè che riguarda il 
destino ultimo dell’uomo) è da configurare come abbiamo visto, nel prossimo arrivo 
dell’Anticristo. Infatti dicemmo: 
--------------- Ap 13:1 Poi vidi salire dal mare…   Il mare rappresenta il caos dei popoli, la 
tumultuosità delle nazioni come già rivelerà l’Apocalisse stessa (Ap 17:15 Le acque che hai 
viste…. sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue). Da tutti questi governi sempre in 
agitazione, dopo situazioni di incertezza ed instabilità abilmente e lungamente preparate, 
uscirà questo astuto leader mondiale che sembrerà inizialmente in grado di risolvere 
tutto. 
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 Ap 13:1 …una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e sulle 
teste nomi blasfemi.   «E’ il messia di Satana, colui che riceve il trono e la potenza del 
diavolo per operare nel mondo materiale all’instaurazione del regno di Satana sulla terra. 
[…] ..le bestie rappresentano sempre un regno e il re che lo governa. Quindi 
coerentemente con questa costante, la bestia di Apocalisse 13 non può che rappresentare 
un uomo e il territorio su cui esercita il suoi dominio.» 
Senza addentrarci per ora in approfondimenti storico-teologici troppo impegnativi, 
possiamo dire in senso generale che rappresenta “IL RINATO IMPERO ROMANO” 
(Walvoord), ovvero una grande coalizione di dieci potenze mondiali simili al regno di 
Roma, capeggiate da questo carismatico capo sostenuto da Satana. (da APOCALISSE 
(volume unico) 26-1-22 – Anticristo - pag. 182)  -------------- 
Sullo sfondo  di questa di questa interpretazione della profezia in Apocalisse, condivisibile 
in linea di massima, ascoltavo ieri nel programma “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” 
uno degli ospiti, il Presidente del Comitato militare dell'Unione europea, generale Claudio 
Graziano, il quale ha fatto un quadro militare molto interessante della nostra situazione. 
Se ho capito bene (ma posso sbagliare), pare che entro il 31 marzo prossimo si debba 
votare l’assetto di questa UNIONE EUROPEA, che affiancherebbe la NATO in materia 
militare, e che una volta formata, sarebbe meno vincolata e potrebbe agire dunque con 
maggiore autonomia. Inoltre i vari commenti di molti esperti politici e di alcuni capi di 
governo, preoccupati dopo i fatti dell’Ucraina per un eventuale conflitto più esteso verso 
cui non sarebbero pronti, sembrano effettivamente voler formare una Europa più 
significativa da un punto di vista di potenza militare; una vera e propria potenza militare 
europea mista, come da tempo dice il presidente della Francia. Pare che in questi giorni la 
Germania stessa per la prima volta dopo la 2 guerra mondiale, abbia deciso di stanziare 
molti fondi per ricostituire il suo esercito. Ecco, queste ed altre notizie sparse, nell’ipotesi 
che siano vere, fanno pensare in effetti ad un prossimo “impero romano”, ovvero a una 
coalizione di nazioni che occuperebbero grossomodo la massima estensione dell’impero 
romano al tempo dell’Apocalisse. Questo concorderebbe con le profezie e merita di essere 
osservato con attenzione, perché se così fosse si realizzerebbe in breve tempo. Per ora 
prendiamolo come una possibilità da tenere a mente. 
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SULLO SFONDO DELLE PROFEZIE BIBLICHE - PENSIERI ED IPOTESI – 3-3-22 - 302 ut  
 

 
 
 
Se riusciamo ad evitare le ondate propagandistiche emotive e ci manteniamo nelle 
riflessioni sulle profezie bibliche, come veri studiosi degli ultimi tempi, potremmo 
soffermarci sulla considerazione di alcuni fatti simbolici descritti in Apocalisse, che nella 
loro totalità avverranno in maniera completa nel futuro, ma che già adesso mostrano un 
piccolo anticipo:  
Apoc 6:1 Poi vidi quando l'Agnello aprì uno dei sette sigilli e udii una delle quattro creature 
viventi, che diceva con voce come di tuono: «Vieni». 2 Guardai e vidi un cavallo bianco. 
Colui che lo cavalcava aveva un arco; e gli fu data una corona, ed egli venne fuori da 
vincitore, e per vincere. 3 Quando l'Agnello aprì il secondo sigillo, udii la seconda creatura 
vivente che diceva: «Vieni». 4 E venne fuori un altro cavallo, rosso; e a colui che lo 
cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli 
altri, e gli fu data una grande spada. 5 Quando l'Agnello aprì il terzo sigillo, udii la terza 
creatura vivente che diceva: «Vieni». Guardai e vidi un cavallo nero; e colui che lo 
cavalcava aveva una bilancia in mano. 6 E udii come una voce in mezzo alle quattro 
creature viventi, che diceva: «Una misura di frumento per un denaro e tre misure d'orzo 
per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino».7 Quando l'Agnello aprì il quarto 
sigillo, udii la voce della quarta creatura vivente che diceva: «Vieni». 8 Guardai e vidi un 
cavallo giallastro; e colui che lo cavalcava si chiamava Morte; e gli veniva dietro l'Ades. Fu 
dato loro potere sulla quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con 
la mortalità e con le belve della terra. 
Ripeto: secondo la nostra ipotesi NON È ADESSO che queste profezie si realizzeranno 
alla lettera pienamente, tuttavia già ora, nei fatti che vediamo, c’è una anticipazione in 
misura rapida e ridotta di quello che poi avverrà, quando sulla terra ci sarà il "periodo 
della tribolazione" vero e proprio.  Questo lo possiamo dedurre dalla portata della 
profezia, che riguarderà la quarta parte della terra (Ap 6:8b ….Fu dato loro potere sulla 
quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le 
belve della terra). 
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Quanto accade adesso è una specie di riassunto in piccolo di quello che poi accadrà su 
larga scala. Per renderci conto, se pensiamo alla popolazione mondiale attuale che è di 
circa 8 miliardi di persone (1), la quarta parte, cioè il 25%, sarà 2 miliardi. 
Pensiamo ai fatti a cui questa generazione di adesso (quella dopo la seconda guerra 
mondiale) sta assistendo, vale a dire un aumento di terremoti, carestie, pandemie, e 
guerre locali, negli ultimi 70 anni circa. C’è come un progressivo susseguirsi esponenziale 
di fatti che aumentano sempre più in gravità. E’ come se i quattro cavalieri dessero al 
mondo già adesso un accenno del loro significato quasi sovrapponendosi in pochissimi 
anni (non finisce l’emergenza del terremoto che c’è quella dell’accoglienza dei profughi 
per mare; poi ci sono guerre in Iraq, Siria; poi la pandemia; ora in Ucraina con altri 
profughi e altri morti; poi l’emergenza gas, elettricità petrolio, energia… Certo, 
statisticamente non arriviamo alla gravità del giudizio dell’Apocalisse futura, ma questa 
progressione ci deve far riflettere su ciò che è davvero importante, cioè Dio. 
Porrei l'accento sul primo cavallo bianco, il cui cavaliere con arco senza le frecce riceverà 
una corona. Osserverei con attenzione quei personaggi politici rappresentativi di potenze 
mondiali che, cavalcando i fatti attuali, cercheranno di cavalcare anche una 
apparente pace nel mondo. (2) 

 
 
(1)Tratto  da: 
  https://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione_mondiale#:~:text=A%20gennaio%202022%2C
%20la%20popolazione,a%208%2C8%20nel%202100. 
 
(2) Può essere utile il nostro libricino in PDF di appunti per lo studio degli ultimi tempi: 
n.22 APOCALISSE –(volume unico) - RIVELAZIONI DI GESU’ RISORTO ALL’APOSTOLO 
GIOVANNI In https://www.ilritorno.it/images/documenti/libri/apoc-vol-unico-gr.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.ilritorno.it/images/documenti/libri/apoc-vol-unico-gr.pdf
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DOMANDE, OPINIONI E IPOTESI A SFONDO BIBLICO SULLA GUERRA 5-3-22 - - 529 pst  
 

 
 
Una persona mi ha scritto considerazioni e domande sulla guerra attuale per poi arrivare 
ai simbolici  "Gog e Magog" degli ultimi tempi. Esprimo prima di tutto per questa persona 
un apprezzamento per il suo modo di ragionare, che non è inquadrato nelle varie 
propagande pro/contro, ma cerca di essere più obiettiva possibile e di inserire tutto nella 
prospettiva evangelica scritturale. Vorrei che tutti i cristiani avessero questo versamento 
mentale. Per rispondere vorrei farlo con la dovuta cautela perché l’argomento richiede 
attenzione e delicatezza per il rischio di essere fraintesi. Lo farò un poco alla volta. 
 
1) CAUTELA OBIETTIVITA' E SAGGEZZA - Lei dice: “io non mi schiero in questa vicenda 
perché in questo caso entrambi gli schieramenti non stanno facendo altro che fomentare 
odio […] Di una cosa sono certa: la guerra non è mai la soluzione giusta alle controversie”. 
Sono d’accordo. L’idea di una pace ottenibile con le armi o con l’invio di armi, dopo feroci 
propagande al veleno da una parte o dall’altra, lascia anche me un poco perplesso. 
Parlando a prescindere da ogni ideologia, questa consuetudine di armare sempre i 
belligeranti, arriva da ambigue politiche attuate sempre da tutte le grandi e medie 
potenze nel corso dei secoli, nei confronti di nazioni più piccole. In  Africa abbiamo avuto 
esempi vergognosi. 
Forse sbaglio ma nel nostro Paese dovrebbe esistere ancora l’obiezione di coscienza per 
chi è contrario alla volenza, all’uso delle armi. Questo non significa vigliaccheria o 
tradimento, ma al contrario significa prestare un SERVIZIO SOCIALE di vario genere dove 
c’è bisogno, anche in zone di guerra; e ci vuole fegato per farlo. Nell’obiezione di 
coscienza cristiana, a quanto mi pare di ricordare, non è previsto il “soffiare sul fuoco” 
inviando armi. Se mai ci può essere l’accordo per inviare tende per ripararsi, medicine, 
cibo, e quant'altro di utile per bambini, anziani e quanti hanno bisogno. Una specie di 
“medici senza frontiere” inteso in senso più generale, tipo “servizio sociale senza 
frontiere”; non so nemmeno se già esista. 
Dico questo perché il nostro modo di ragionare deve essere il più possibile globale; cioè 
deve riguardare la terra e non solo una parte di essa. Infatti NON C’E’ “UNA” SOLA 
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GUERRA NEL MONDO!. Osservate la figura in alto che rappresenta la mappa delle nazioni 
in guerre nel 2022 (1).  La parte che noi abbiamo cerchiato in viola, in alto, si riferisce 
all’Ucraina. Secondo questa fonte ci sarebbero almeno altri dieci punti pericolosi per il 
loro sviluppo futuro mondiale in Etiopia, Yemen, Sael, Nigeria, Afghanistan, Libano, Sudan, 
Haiti, Colombia, Myanmar. Inoltre Sul Corriere della Sera del 3 marzo 22 è apparso un 
articolo simile in cui dei 27 conflitti attuali nel mondo citati dal “Global Conflict Tracker”, 
ne esamina 19, solo quelli al di sotto dell’equatore (2). Perché parlare anche di queste 
nazioni? Perché evidenzio che non c’è una sola guerra? Non certo per sminuire la gravità 
della situazione in Ucraina! Ma perché siamo in piena ondata emotiva con i riflettori 
puntati in una sola zona. E’ bene dunque per chi si avvicina agli studi biblici sugli ultimi 
tempi, essere più obiettivi e meno impulsivi, considerando per esempio che eventuali 
decisioni importanti da un punto di vista etico-morale (qualunque esse siano) dovrebbero 
poi essere valide o applicabili, per giustizia, anche per altri popoli, perché anche loro sono 
a rischio di vita e di morte. A) Ora se noi ad esempio forniamo le armi a tutti i popoli 
oppressi pensiamo davvero di operare per la pace? Spesso queste nazioni povere ed 
affamate sono oppresse da potenze molto diverse tra loro, cioè con la possibilità che tali 
potenze si facciano una guerra indiretta tra loro, proprio tramite questi popoli oppressi, 
mettendoli uno contro l’altro), B) Scusate l’esempio: un carro armato quanto può costare? 
Chissà, mettiamo più di otto milioni di euro.  Un trattore agricolo medio piccolo quanto 
costa? Forse 40.000 euro a dire tanto; (io ne comprai  uno piccolissimo usato a pochi 
centinaia di euro e ancora fa il suo dovere); ebbene se pensate al costo di portare armi 
munizioni nei paesi che per disperazione combattono, che muoiono di fame ma hanno 
munizioni a non finire, non sarebbe meglio per loro essere riforniti di mezzi agricoli? Non 
parliamo poi di ospedali, scuole, imparare dei mestieri… Scusate gli esempi banali, ma se 
parliamo tanto di pace, non si dovrebbe cominciare prima ai semi da seminare, all’acqua 
dei pozzi da ottenere, ai vomeri e alle vanghe? 
 
2) FAKE NEWS - Lei dice: “Stanno girando molte fake news, può anche darsi che in 
qualcuna di esse ci sia un fondo di verità, chissà... Ne ho trovata una poco fa, gliela copio 
qui giusto per fargliela leggere, giusto per farle capire che stiamo arrivando a livelli 
alquanto folli…” 
E’ vero. Questa diffusione ad arte delle notizie false o non del tutto vere, quasi impossibili 
da constatare, è una tecnica sofisticatissima che ha raggiunto livelli incredibili per noi 
persone semplici. Forse dovremo chiamarla “propaganda” perché serve sempre al potere 
finanziario o politico o economico o militare di qualcuno. 
Tralasciando qui sopra l’argomento che lei mi ha copiato, perché investirebbe argomenti 
politici su cui noi cristiani non dovremmo entrare troppo, posso solo dire che VI E’ UNA 
CATEGORIA ODIOSA DI PERSONE CHE IO DETESTO, che si infiltra ovunque, ma che fa più 
danno quando proviene da politici, giornalisti, e influencer di vario genere: sono quelli che 
cinicamente usano parole terribili solo per procurare un grande effetto emotivo sugli 
ascoltatori.  Alcuni lo fanno consapevolmente, con diabolica intelligenza per manipolare 
l’opinione pubblica (e ne risponderanno davanti a Dio), altri semplicemente perché sono 
sconsiderati e pensano solo al loro successo ai consensi o ai “mi piace” che ottengono. In 
ogni caso noi cristiani abbiamo il dovere di vigilare e stare attenti a non seguirli. 
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Limitiamoci allora ad allenarci ad inquadrare i fatti in maniera utile ed obiettiva, per 
poterli poi trasportare e dimensionare vicino alla profezie bibliche. 
  

 
  
(1) Cartina presa da “Il Sole 24 ore” in 
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2022/03/01/non-ce-solo-la-guerra-russia-ucraina-
gli-altri-conflitti-del-2022-raccontati-grafici/  La parte cerchiata in viola è nostra. 
 
(2) https://www.corriere.it/NewsletterCorriere/mondo-capovolto/a1974112-9978-11ec-
9c59-6d8197f09466_CorriereMondoCapovolto.shtml     
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GOG E MAGOG NELLA BIBBIA  RUSSIA CINA ORIENTE QUALCHE STUDIO SERIO SENZA 
CATASTROFISMI -7-3-22  -  530 pst  
 

 
 
 
DOMANDA: avendo visto molti studi riguardo l'Apocalisse, principalmente da fratelli che li 
hanno pubblicati su vari blog e su youtube, si evince che la Russia sarà usata dal Signore 
nella guerra di Gog e Magog. Ho visto anche diversi video che affermavano cose diverse 
ma dopo attente riflessioni sono giunta alla conclusione che sarà la Russia la principale 
protagonista, insieme all'UE e alla Cina, nel nuovo ordine mondiale che si formerà presto o 
tardi (non sappiamo se saremo ancora in vita o il Signore ci avrà portato già con sé quando 
accadrà tutto ciò). 
 
RISPOSTA: Per quanto possibile cerchiamo di mettere maggiore ordine senza lasciarsi 
prendere troppo dalle varie voci che sentiamo. 
 
1) Prima di identificare con sicurezza Gog con la Russia è necessario fare qualche studio 
più approfondito. In ogni caso possiamo subito anticipare che siamo nel campo delle 
ipotesi interpretative, non di certezze. 
 
2) In Ezechiele 38:2 Troviamo questa definizione interessante:  “Gog del paese di Magog, 
principe di Rosh, Meschek e Tubal”. La nota di MacArthur, tra le altre cose dice: «Questo 
appellativo si trova in 1 Cr 5:4. Secondo la LXX [o septuaginta, la traduzione del 
Pentateuco secondo la tradizione giudaica. Ndr] utilizzò “Gog” per tradurre altri nomi, 
quali […], se ne potrebbe dedurre che, sebbene si trattasse originariamente di un nome 
proprio, esso finì per designare genericamente un nemico del popolo di Dio. In base al 
paragone di cui in Nu 24:7, Gog esprime con ogni probabilità il concetto di “alto” 
“supremo” e designa un individuo come il principe del paese di Magog: l’ultimo 
Anticristo.» 
In Ezechiele 38, commenta più precisamente René Pache [che io considero tra i più 
affidabili],  «Gog è un personaggio alla testa di una grande confederazione posta 
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all’estremità del settentrione in rapporto alla Palestina (Ez 38:6 e 15; 39:2) nell’atto di 
invadere il paese di Israele nei tempi della fine, quando gli Ebrei saranno tornati dalla 
dispersione mondiale (Ez 38:8 e 12). Gog si scaglia contro l’antico popolo di Dio nel folle 
proposito di spogliarlo e prob. di annientarlo definitivamente (Ez 38:10-13). Non immagina 
che Dio stesso lo conduce al luogo del gran rendiconto finale, il cui epilogo sarà la 
battaglia di Harmaghedon (Ez 38:16-17; 39:1-2). Alcuni interpreti pensano che questa 
invasione di Gog potrebbe avvenire prima di Harmaghedon, ma secondo noi potrebbe 
esserne una fase, poiché secondo Dan 11:44 a quell’epoca “notizie provenienti 
dall’oriente e dal settentrione” spaventeranno l’Anticristo e precipiteranno il grande 
massacro di questa spaventosa mischia. Ezechiele descrive il banchetto delle 
vittimedell’Eterno (Ez 39:17-20) in termini ripresi esattamente da Giovanni a proposito di 
Harmaghedon (Ap 19:17,18,21). Notiamo infine ceh secondo Ez. 3):25-29, la sconfitta di 
Gog precede immediatamente la liberazione definitiva di Israele interamente rientrato nel 
suo paese, e l’effusione dello Spirito che ne provocherà la conversione (cfr. Zacc 12:9-10). 
Lo stesso Ezechiele termina infine il libro con la visione del nuovo tempio e del regno 
glorioso del Messia, che devono venire subito dopo (capp. 40-48).» (1) 
 
3) Apocalisse 20:7 Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua 
prigione 8 e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e 
Magog, per radunarle alla battaglia: il loro numero è come la sabbia del mare. 9 E salirono 
sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città diletta; ma un fuoco 
dal cielo discese e le divorò. 10 E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di 
fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta; e saranno tormentati giorno e 
notte, nei secoli dei secoli. 
«In Apocalisse 20:7-10 non è più “Gog nel paese di Magog”, ma vi è una citazione unica 
“Gog e Magog”. Cosa significa? Questi due nomi sono divenuti simbolo dei nemici di Dio 
che tenteranno un’ultima rivolta alla fine dei mille anni (v.7). Non si tratta più 
dell’avversario che viene dal settentrione come in Ezechiele, ma delle nazioni che sono ai 
quattro angoli della terra. Questa ribellione sarà d’altronde istantaneamente domata.» (1) 
 
CONCLUSIONE: “Gog” nella Bibbia è un termine che può avere più riferimenti, tutti validi, 
e che adesso non possiamo identificarli in modo certo con la Russia. Personalmente 
ritengo che questi significati potrebbero essere “sovrapponibili”, vale a dire potrebbero 
riferirsi nella prima fase (cioè al termine del periodo di tribolazione, dopo il rapimento 
della Chiesa, prima del millennio) ad una alleanza di potenze del nord-est del mondo 
(Russia, Cina, India Vietnam Corea, ecc), ed in una seconda fase, in modo globale (alla fine 
del millennio, poco prima del giudizio finale) a tutte le potenze che tenteranno l’ultima 
rivolta contro il popolo di Dio. Ma qui con tutta probabilità interverrà l’esercito del cielo. 
Attualmente (febbraio 2022) vi sono, come abbiamo visto, guerre e rumori di guerre; vale 
a dire una quindicina di conflitti importanti nel mondo, tra cui l’Ucraina. Tutti conflitti 
“pericolosi” perché  tutti potrebbero scatenare conflitti mondiali. Del resto ci stiamo 
avvicinando al periodo di tribolazione e questo aumento graduale dell’intensità dell’odio e 
della guerra sospinto da Satana, era stato anticipato dalle profezie bibliche. Tuttavia, pur 
osservando attentamente quanto accade, non dimentichiamo che la Chiesa, cioè tutti i 
credenti che il Signore ha accolto, devono prima essere rapiti (almeno secondo la linea 
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della fede che io seguo). Poi, dopo, nei tempi che le profezie hanno rivelato e che Dio ha 
stabilito, avverrà il periodo della tribolazione; e in particolar modo la fine di questa 
seconda parte di questo periodo di tribolazione, a metà della settima piaga, avverrà la 
guerra di Harmaghedon, che possiamo anche chiamare guerra mondiale. Ma non 
dobbiamo già adesso fare discorsi catastrofici o farci prendere dal panico. Siamo cristiani, 
il Signore non ci abbandona alla follia del mondo. 
  

 
(1) René Pache - Nuovo Dizion. Biblico – Ed. Centro Biblico – “Gog”pag. 409 
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GUAI A DARE ASCOLTO AI FALSI PROFETI POLITICI O RELIGIOSI (Geremia 27 ovvero non 
tutte le guerre sono da fare) -8-3-22 - 303 ut  
 

 
 
 
Sono convinto che la storia di Israele, a saperla leggere, sia stata “memorizzata” da Dio sui 
libri biblici come un utile riferimento per tutti noi. Attraverso la riflessione di molti fatti 
accaduti possiamo forse capire meglio il nostro presente e il nostro futuro. Nei capitoli 27, 
28, 29 del profeta Geremia viene narrato un pezzo della storia dei Giudei molto 
interessante: 
Nabucodonosor era il re di Babilonia, la grande potenza di quel tempo che stava 
sottomettendo gli altri popoli. Tutto questo per motivi complessi e lunghi adesso da 
spiegare, era stato permesso da Dio. Probabilmente approfittando di una tensione 
interna, forse un attentato a Babilonia (1), alcuni ambasciatori delegati delle nazioni vicine 
(Edom, Moab, Ammon, Tiro, Sidone) vennero a Gerusalemme pensando di poter 
approfittare della situazione proponendo ai Giudei di allearsi contro i Babilonesi. Questo 
calcolo politico, pure se militarmente logico, era completamente sbagliato nel modo e nel 
tempo, perché Dio aveva stabilito un altro momento per la distruzione di Babilonia, 
mentre adesso se ne serviva proprio come mezzo di conquista. Geremia fu incaricato 
allora di mandare dei gioghi (simbolo di sottomissione) a questi ambasciatori politici che 
manovravano alleanze nascoste contro Babilonia. Purtroppo, come da noi oggi c’è la 
Chiesa del Signore e c’è una “antichiesa” che non segue lo Spirito di Dio, anche allora 
c’erano rami religiosi con falsi profeti che seguivano opinioni rivelazioni e progetti che 
Dio non aveva mandato, come il falso profeta Anania il quale disse: Ger 28:2 «Così parla il 
SIGNORE degli eserciti, Dio d'Israele: "Io spezzo il giogo del re di Babilonia. 3 Entro due 
anni io farò tornare in questo luogo tutti gli arredi della casa del SIGNORE, che 
Nabucodonosor, re di Babilonia, ha tolti da questo luogo e ha portati a 
Babilonia; 4 ricondurrò in questo luogo", dice il SIGNORE, "Ieconia, figlio di Ioiachim, re di 
Giuda, e tutti quelli di Giuda che sono deportati a Babilonia; perché spezzerò il giogo del re 
di Babilonia"». 
Praticamente abbiamo qui due tipi di incitamenti falsi: quelli delle potenze politiche del 
tempo, cioè gli ambasciatori che preparavano alleanze sommosse e ribellioni militari 
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magari mandando avanti proprio i più ingenui, e una classe sacerdotale, identificata nel 
falso profeta Anania, che falsamente “in nome di DIO” incitava anch’essa “la nazione di 
Giuda e le nazioni a ribellarsi a Babilonia e a non sottomettersi ad essa” (1). Immagino la 
perplessità e la confusione del popolo giudeo! Un po’ come oggi quando le chiese dicono 
cose in contraddizione tra loro, sempre “in nome di Dio”. Purtroppo abbiamo solo un 
modo di provare chi davvero parla in nome di Dio cioè i fatti, se la cosa si avvera oppure 
no  (Deu 18:20-22). Non è che Geremia desiderasse essere sottomesso a Babilonia, magari 
fosse stato come prediceva Anania! Tuttavia Geremia, pure se in minoranza e criticato da 
tutti, rimase comunque fedele a quanto il Signore gli aveva detto. I fatti dimostrarono che 
quella era la giusta parola di Dio e quelli che diedero ascolto ai falsi profeti politici (non 
mancano mai i consiglieri politici che dicono “si si! guerra guerra!”) e diedero retta anche 
ai falsi profeti religiosi, fecero una brutta fine, esattamente come profetizzato. Certe 
guerre come quella con Babilonia in quel momento, non andavano combattute; una 
flessione, una sottomissione di qualche decina d’anni a una grossa potenza come in quel 
momento era Babilonia, permessa da Dio, non sarebbe stata la fine del mondo rispetto 
alla distruzione feroce uomini donne vecchi e bambini. Sapersi piegare in certi casi è 
necessario per un capo famiglia che vuole salvare la sua famiglia. I falsi consiglieri politici 
e religiosi sono sempre esistiti ed esistono ancora oggi. Quando le persone avranno 
imparato a ragionare con la loro testa e con la giusta fede in Dio, indipendentemente dalle 
classi politiche e sacerdotali, capiranno finalmente le parole vere del nostro Signore: Ger 
29: 8 Infatti così dice il SIGNORE degli eserciti, Dio d'Israele: "I vostri profeti, che sono in 
mezzo a voi, e i vostri indovini non v'ingannino, e non date retta ai sogni che fate. 9 Poiché 
quelli vi profetizzano falsamente nel mio nome; io non li ho mandati", dice il 
SIGNORE. 10 Poiché così parla il SIGNORE: "Quando settant'anni saranno compiuti per 
Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola facendovi tornare 
in questo luogo. 11 Infatti io so i pensieri che medito per voi", dice il SIGNORE: "pensieri di 
pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. 12 Voi m'invocherete, verrete a 
pregarmi e io vi esaudirò. 13 Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con 
tutto il vostro cuore; 14 io mi lascerò trovare da voi", dice il SIGNORE. "Vi farò tornare 
dalla vostra prigionia; vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho 
cacciati", dice il SIGNORE; "vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare". 
Preghiamo Dio affinché ci dia un vero spirito di discernimento della Sua volontà di bene. 
  

 
  
(1) Tratto liberamente da Charles H. Dyer nel commentario “Investigare le Scritture”, 
Geremia, pag 1221-1223. 
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UN PREDICATORE DICE... ALTRI DICONO.... -10-3-22 - 531 pst 
 

 
DOMANDA N. 1: Se prima a preoccuparci era il Covid , con i suoi annessi e connessi. Le 
dimostrazioni dei no vax ecc. Ora c’è la guerra tra Russia e Ucraina. Vabbè, ormai c’è chi si 
schiera dalla parte di Putin e chi  vede l’Ucraina come una terra che desidera la sua libertà 
e di stare con chi vuole… 
 
RISPOSTA: Vero. E domani ci saranno altre cose. Sempre con martellamenti dei mass 
media senza respiro 24 ore su 24  in modo che “DEVI” per forza pensare a quello. Se non ci 
sono fatti volenti gravi si va a cercare un fatto di cronaca terribile con grande scandalo e 
molto sangue; se mancano anche quelli si va a ricercare qualcosa di orribile nel passato in 
modo da alimentare sentimenti di odio, che comunque fanno crescere gli ascolti  “aventi 
l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro 
allontànati!” (2Timoteo 3:5). Della divisione in due fazioni, come metterci dentro recinti di 
opinioni, ne abbiamo già parlato in più punti. Questa del resto è la tendenza globale a 
prescindere dagli argomenti: si semplificherà in modo sempre più grossolano tra due 
schieramenti opposti SI/NO, creati e organizzati sulla base di emozioni forti forniti dai 
mass media. Proprio ieri sera (9-3-22) in un programma molto seguito (“Otto e mezzo”), 
una insegnante ucraina, in diretta dalla zona di guerra protestava contro dei giornalisti 
(anche italiani) che intervistavano bambini di 5-8 anni, mettendoli davanti alle lampade 
accese chiedendo loro: “qual è il ricordo più brutto che hai avuto in questa guerra?”, 
pensiamo a come si possa sentire un bambino di quell’età che forse ha perso i genitori due 
ore prima! Anche la conduttrice del programma ha ammesso che a volte ci sono 
comportamenti stupidi da parte del giornalismo stupido. La democrazia presuppone una 
maturità che certe volte non abbiamo. Ma non me la prendo con l’intervistatore, lui non 
fa che eseguire la linea che spesso viene imposta dal direttore del giornale, che a sua volta 
deve seguire il padrone del giornale stesso. Il problema siamo noi, che non abbiamo 
imparato a discernere gli ascolti e non ci ricordiamo più come si fa a pensare. 
 
DOMANDA N. 2: Ma non è di questo che voglio parlarti ma di quanto invece molti 
predicatori affermano. Non sono predicatori di Facebook, ma predicatori nelle varie 
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organizzazioni che si basano su questo concetto: “Dio non è pacifista ma che è per la 
guerra quando ci vuole” (giusti commenti della persona che ci scrive in merito a Gesù e ai 
Suoi insegnamenti di pace)   […] Io ti chiedo solo cosa ne pensi dal lato biblico. Sulla base 
delle profezie.  E poi ho da giorni la frase di Gesù nella mente:”…BISOGNA CHE CIÒ 
AVVENGA” . Affinché tutti accettino Lui? 
 
RISPOSTA:  Ma scusa, devi per forza ascoltare tutti? Perdi tutto il tuo tempo, rischi di fare 
confusione, aumentano le preoccupazioni e diminuisce la fede. Una scelta una selezione 
non la facciamo mai eh? Scherzo, ma forse in tanti anni che ci conosciamo non sono 
ancora riuscito a trasmetterti il concetto di base: Dio è un Dio d’amore e un Dio giusto (se 
no non avrebbe mandato in croce Suo Figlio per salvare noi); Egli sempre perché ci 
salvassimo ci ha già rivelato quanto accadrà, e più andiamo avanti e più saranno guai. 
Mettiamocelo bene in testa. Ce lo ha detto in tute le salse. Ma non è che Dio ha pensato 
ad un certo punto: “adesso li faccio star male mando i terremoti le guerre le malattie!” 
Siamo noi esseri umani che ci siamo allontanati da Lui incredibilmente e non sappiamo più 
come orientarci! Chi predica dovrebbe essere il primo a saperlo. Di che ci si meraviglia? 
Ciò che accade adesso è l’anticipo di quanto più in larga scala accadrà nei prossimi periodi. 
Ora invece di andare a definire Dio se è “pacifista o guerrafondaio”, perché non pensiamo 
a definire noi stessi? Perché non ci andiamo a leggere quello che la Parola del Signore ci ha 
rivelato che sta per accadere? Più che dirti “guarda che lì c’è un burrone se prosegui così ci 
caschi dentro” che altro deve fare il Signore? La nostra fede non è solo un dono, ma anche 
l’accoglienza volontaria di una grazia, è una scelta. Il predicatore può tacere (che non 
sarebbe male) oppure non leggersi solo il pezzettino di Deuteronomio, ma anche 
l’Apocalisse di Giovanni inserendo il tutto in TUTTA la Bibbia. D’altra parte se il 
predicatore, o il pastore, o il prete, non lo fanno,  bisogna che lo facciamo da soli. 
Apriamo la Bibbia, leggiamola REGOLARMENTE con metodo tutti i giorni, preghiamo, e il 
Signore ci aiuterà a capire vedrai! 
 
 “Bisogna che ciò avvenga”… Beh, se ho capito bene potrebbe essere un buon pungolo 
dello Spirito Santo che ti arriva, e sarebbe da sviluppare. Ora per farlo non devi pensare in 
piccolo, ma vedere i fatti e gli eventi in maniera molto molto più ampia. Lo Spirito di Dio 
probabilmente non si riferisce solamente a una cosa circoscritta; non ti fermare su una 
città, un covid o una nazione o un fatto preciso di oggi… Forse il Signore vuole che tu 
prenda sul serio tutto lo scenario degli ultimi tempi su cui cominciamo ad affacciarci. Non 
ha forse parlato di “guerre e rumori di guerre”? Di sconvolgimenti climatici sulla terra? 
inutile fare gli elenchi, si tratta di rendercene conto. Non è certo Dio che ama la guerra, 
siamo noi che diamo spazio emotivo a sentimenti carichi di odio o chiacchiere inutili e 
siamo regolarmente condizionati dallo spirito del mondo. Se invece di sentire i politici e 
tanto meno i predicatori rampanti di troppe chiese, ci mettessimo ogni giorno a pregare, 
chiedere uno spirito di discernimento e di rivelazione della Parola biblica, forse staremmo 
meglio.  
Il Signore sta facendo un’opera sublime e potente in questi tempi, e pochi ne avvertono 
l’importanza e l’ampiezza: Egli sta radunando direttamente le Sue anime chiamandole per 
nome con infinita tenerezza e pazienza, proprio per liberarle da quanto accadrà. Aveva 
incaricato principalmente le chiese a portare certi insegnamenti, ma non ha funzionato, 
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quindi opera con maggiore potenza tramite lo Spirito Santo per quanti vorranno 
accoglierLo. Ripeto avrebbero dovuto farlo le chiese, ma spesso predicano se stesse per 
darsi importanza, e non spiegano il rapimento e il ritorno di Gesù. Lo Spirito Santo agisce 
in tanti livelli, sta baypassando cioè scavalcando le chiese stesse, salvo pochi rimanenti 
fedeli. Egli parla oggi ai cuori delle singole persone molto più di prima, perché molti 
conduttori di anime sono diventati ciechi  e vuoti, ma il Signore non ci abbandona. Forse 
una riprova sta anche in quel piccolo input “Bisogna che ciò avvenga”, che però dovrai 
elaborare. Un fraterno saluto. 
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PROFEZIA DELLA STATUA DI DANIELE E LE TANTE ALLEANZE POLITICHE E RELIGIOSE DI 
OGGI CHE NON REGGONO – 14-3-22 - 304 ut 
 

 
 
 
Teniamo presente il sogno di Nabucodonosor interpretato da Daniele e cerchiamo di 
comprenderlo nei nostri tempi: 
Daniele 2:31 "Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua; questa statua, immensa e 
d'uno splendore straordinario, si ergeva davanti a te, e il suo aspetto era terribile. 32 La 
testa di questa statua era d'oro puro; il suo petto e le sue braccia erano d'argento; il suo 
ventre e le sue cosce di bronzo; 33 le sue gambe, di ferro; i suoi piedi, in parte di ferro e in 
parte d'argilla. 34 Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e 
colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. 35 Allora si frantumarono anche il 
ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il 
vento li portò via e non se ne trovò più traccia; ma la pietra che aveva colpito la statua 
diventò un gran monte che riempì tutta la terra". 
Tutti gli studiosi concordano nell’interpretare questa potente profezia di Dio in questo 
modo: 
Oro: Impero Babilonese 
Argento: Impero Persiano 
Bronzo: Impero Macedone di Alessandro Magno 
Ferro: Impero Romano 
Ed in effetti tutti i fatti storici si sono svolti come è stato annunciato. Riteniamo che anche 
il resto si realizzerà. 
Soffermiamo adesso la nostra attenzione sui piedi della statua: Ferro+Argilla. 
Questi rappresentano anche i vari Stati mondiali attuali. 
L’amalgama ferro-argilla non può reggere a lungo. SEMBRA che prenda forma, ma è un 
impasto fragilissimo e basta poco, un sassolino, a far sgretolare tutto. 
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Cristo è la pietra che farà cadere tutto il colosso ed instaurerà il Suo regno diventando 
grande come una montagna. 
Noi attualmente assistiamo a grandi e rapidissimi cambiamenti dello scenario politico 
mondiale. Anche dentro le nazioni, nei governi delle nazioni, si vedono alleanze impossibili 
che si formano in una settimana e muoiono in un giorno. Politici senza onore che giurano 
oggi una cosa per giurare domani l’opposto. Instabilità, interessi personali, corruzioni, 
mancanza di forza. Il ferro era il simbolo di Roma che governava con forza; c’è sempre 
stato il tentativo di formare un impero simile a quello romano (nazismo, fascismo, 
espansionismo russo o americano) ma non riuscirà; il colosso che vuole essere di ferro ha 
invece la base d’argilla. Sentite che voce grossa fanno oggi i governanti, i tiranni, i dittatori 
più o meno evidenti… ma a chi mettono paura? Oggi parlano e domani non sono più. 
Ma attenzione! Non crediamo noi di essere fuori da questo meccanismo di frantumazione. 
I nostri cuori, le nostre menti, i nostri pensieri sono quelli che formano le chiese, le 
famiglie e le nazioni e se questi si dividono è segno che la divisione è anche dentro noi 
stessi. Se i “regni” moderni sono tutti spezzettati e non riescono a ricomporsi, se manca 
una forte “spina dorsale”, questo vale anche per ogni individuo preso a se stesso. C’è uno 
sfarinamento di ideali, di aspettative e di motivazioni. Mancando dei valori condivisi, 
siamo tutti contro tutti in modo sempre più estremo. Mancando la sostanza delle fede in 
Dio, mancando l’ubbidienza ed il rispetto per il Signore, che ci resta? Incertezza, 
incongruenze, affermazione di sé, egoismo, ingiustizia, intolleranza. 
Invece di pendere dalla bocca di questo o quel politico, o dai maghi, cominciamo a 
prendere atto del piano di Dio. Dio solo mi dà pace e stabilità. Secondo quello che Lui ci ha 
rivelato -basti pensare alla statua di Daniele- tutte queste alleanze tra Stato e Stato, tra 
schieramento e schieramento, crolleranno miseramente. Allora osserviamoli pure ma non 
ascoltiamoli troppo! Restiamo saldi nella speranza cristiana e confidiamo in Dio. 
Altro punto di riflessione: le alleanze tra uno Stato e l’altro non sono solamente sociali 
politiche, ma anche di tipo religioso e sono queste che avranno maggiore spessore ed un 
apparente successo. La “Bestia” ed il “Falso profeta” infatti saranno alleati all’inizio. 
Questo significa che dobbiamo saper vedere il subdolo tentativo di una potenza che 
SEMBRA religiosamente buona, magari cristiana, ma che tenterà alleanze impossibili 
anche con religioni troppo diverse per poter unirsi sul serio. Non vi viene in mente niente? 
Pensate alla piattaforma di un “ecumenismo” molto, molto ampio, spinto in massima 
parte dal cattolicesimo, che cerca di riunire assieme ai cristiani anche i buddisti, islamisti, 
induisti, animisti e persino spiritisti…  
E’ un po’ come adesso nella confusione politica dove tutti cercano un “governo di grandi 
intese” mettendo insieme forze di schieramenti anche opposti. 
La super-religione che unisce sacro e profano avrà un grande fascino iniziale, grazie al 
movimento new-age, ma finirà al cadere di Babilonia, la falsa chiesa. Anche Salomone, 
fuorviato dalle religioni delle tantissime donne con cui si univa, tentò un sincretismo 
religioso (1) portando sulle alture le immagini degli idoli. Lui diceva che era politicamente 
una cosa buona per il bene e la pace dei popoli, ma di fatto ha esposto il popolo di Dio ai 
sacrifici idolatrici, anche umani. 
Ricordiamoci queste cose mentre sentiamo i vari telegiornali. Non confondiamo la grazia, 
il perdono e la nuova nascita, che Dio concede a tutti dopo un serio ravvedimento, con 
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altre cose come la reincarnazione, l’evocazione degli spiriti dei morti, la negazione del 
Cristo. Tutto questo non potrà mai essere in comunione con Dio. 
Noi cristiani non stiamo aspettando che il mondo trovi da solo un equilibrio politico e 
religioso. Magari fossimo così maturi!  Il Signore ci ha rivelato che sono in gioco forze 
molto più grandi di quelle che noi possiamo vedere e che hanno già reso schiavi 
moltissime persone con discorsi seducenti. 
Gesù in tutto questo alternarsi di alleanze e disordini, rapirà prima quelli che hanno 
creduto in Lui, poi purificherà il mondo dal peccato facendo crollare ogni potenza, poi 
realizzerà il millennio. 
  

 
(1) SINCRETISMO: Accordo o fusione di dottrine di origine diversa, sia nella sfera delle 
credenze religiose sia in quella delle concezioni filosofiche. Più particolarm., nella storia 
delle religioni, fusione di motivi e concezioni religiose differenti, o anche la parziale 
contaminazione di una religione con elementi di altre (Treccani) 
  
  



21 
 

POSSIBILE SCENARIO ATTUALE DEL MONDO CON RIFERIMENTI ALLE SCRITTURE BIBLICHE 
– 14-3-22 - 305 ut 
 

 
 
 
 Abbiamo visto già che il Signore agisce con rapidità potenza ma anche gradualmente. Chi 
stato toccato dallo Spirito di Dio comprenderà facilmente. Abbiamo visto che la Sua azione 
di adesso è contro i “falsi profeti”: questo termine va riferito in primo luogo contro 
quei responsabili religiosi (di qualsiasi chiesa essi siano), che parlano come se li avesse 
mandati il Signore ed invece non li ha mandati, e in secondo luogo  contro quei capi delle 
nazioni del mondo che parlano di pace mentre alimentano invece la guerra. 
Queste due tipologie di “falsi profeti” (quelli religiosi e quelli politici) saranno adesso 
evidenziati nel mondo dallo Spirito di Dio, affinché siano riconosciuti come “non di Dio”, 
ed allontanati dal popolo che il Signore ama. Le anime veramente “nate di nuovo” e 
guidate dallo Spirito Santo comprenderanno. 
Per avvicinarci meglio alla comprensione serviamoci ad esempio di Ezechiele 13. Anche se 
questa profezia si riferisce a Israele in un periodo preciso, noi abbiamo imparato che il 
contenuto delle profezie bibliche può avere vari spessori e varie grandezze temporali, e 
che lo Spirito di Dio può servirsene per parlare ai nostri cuori in ogni tempo. 
Ezech 13:4 O Israele  [leggiamolo come se il Signore si rivolgesse a tutto il Suo popolo oggi, 
in cui per grazia siamo anche noi, come se dicesse “O popolo mio!” ndr] , i tuoi profeti 
sono stati come volpi nei deserti. 5 Voi non siete saliti sulle brecce né avete 
costruito alcun muro intorno alla casa d'Israele, per resistere nella battaglia nel giorno 
dell'Eterno. 6 Hanno avuto visioni false e divinazioni bugiarde e dicono: "L'Eterno ha 
detto", mentre l'Eterno non li ha mandati. Tuttavia essi sperano che la loro parola si 
adempi. 7 Non avete forse avuto visioni false e non avete proferito divinazioni bugiarde? 
Voi dite: "L'Eterno ha detto", ma io non ho parlato». 8 Perciò così dice il Signore, l'Eterno: 
«Poiché avete proferito falsità e avete avuto visioni bugiarde, eccomi contro di voi», dice il 
Signore, l'Eterno. 9 «La mia mano sarà contro i profeti che hanno visioni false e 
proferiscono divinazioni bugiarde. Essi non faranno più parte al consiglio del mio popolo, 
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non saranno più scritti nel registro della casa d'Israele e non entreranno nel paese 
d'Israele; allora riconoscerete che io sono il Signore, l'Eterno. 10 Poiché, sì, poiché hanno 
fatto sviare il mio popolo, dicendo: 'Pace', quando non c'è pace, e quando uno costruisce 
un muro, essi lo intonacano di malta che non regge, 11 di' a quelli che lo intonacano di 
malta che non regge, che esso cadrà: Verrà una pioggia scrosciante e voi, o pietre di 
grandine, cadrete; si scatenerà un vento tempestoso, 12 ed ecco, quando il muro cadrà, 
non vi si dirà forse: "Dov'è la malta con cui l'avevate intonacato?"». 13 Perciò così dice il 
Signore, l'Eterno: «Nel mio furore farò scatenare un vento tempestoso, nella mia ira farò 
cadere una pioggia scrosciante e nel mio furore delle pietre di grandine per un completo 
sterminio. 14 Così demolirò il muro che avete intonacato con malta che non regge, lo 
rovescerò a terra, e le sue fondamenta saranno scoperte; esso cadrà e voi sarete distrutti 
insieme ad esso; allora riconoscerete che io sono l'Eterno. 15 Così sfogherò il mio furore 
sul muro e su quelli che l'hanno intonacato di malta che non regge; e vi dirò: "Il muro 
non c'è più e neppure quelli che lo intonacavano, 16 cioè, i profeti d'Israele che 
profetizzavano su Gerusalemme e avevano per essa visioni di pace, mentre 
non c'era pace"», dice il Signore, l'Eterno. (ND) 
Il muro intonacato con malta che non regge può rappresentare le parole di oggi che 
parlano di pace come fosse ottenibile facilmente con qualche preghiera o col buonsenso 
del mondo. Il popolo di Dio (di qualunque confessione sia) deve tener conto prima di tutto 
che alcuni eventi sono stati già stabiliti da Dio da millenni (1). L’Apocalisse che abbiamo 
approfondito in maniera dettagliata in scritto e in video (2), andrebbe meglio spiegata 
nelle chiese, affinché il popolo di Dio non si spaventi dagli eventi che stanno accadendo, 
ma al contrario li contemplasse serenamente nel loro progressivo giungere, consapevoli e 
rassicurati dalla protezione divina, e dal prossimo rapimento di tutti i veri credenti. 
In questo contesto i falsi profeti si riempiranno la bocca di parole di pace: quelli religiosi 
non mandati da Dio diranno che basterà pregare (invocando anche creature morte rese 
corredentrici) perché tutto sia scongiurato e si arriverà alla pace nel mondo; quelli politici 
sono doppiamente falsi, perché mentre parlano di pace forniscono le armi per continuare 
la guerra. Nessuna pace si raggiunge con le armi! Con le armi non finisce più l’odio e il 
rancore. Per la pace occorrevano investimenti di pace che non sono mai stati fatti ed ora è 
tardi. 
Ciò che invece stanno seminando è falsa sicurezza basata su una forza 
apparente (ricorda il ferro e l’argilla della statua di Daniele) che però si sgretolerà più 
avanti. Probabilmente queste guerre (non c’è solo l’Ucraina) porteranno oltre ai tanti 
poveri morti, anche malattie (il covid sta risalendo), fame e povertà per tutti, perché le 
industrie falliranno, e molti perderanno il lavoro. Non è catastrofismo, sono fatti che tutti 
possono leggere constatare. Spesso li sentiamo questi fatti ma non riusciamo ad elaborarli 
e a trarne le conclusioni alla luce biblica. 
Il Signore ci ha promesso protezione e salvezza e noi confidiamo in Lui, ma ciò che accade 
è come un anticipo di quanto avverrà più avanti. Mi riferisco al periodo della tribolazione 
propriamente detto, quando in mezzo a vari conflitti sorgerà una coalizione più forte che 
chiamiamo “nuovo impero romano”, guidata da quello che chiamiamo Anticristo o Bestia; 
questo sarà coadiuvato da una coalizione di chiese e religioni (Falsa chiesa o Babilonia o 
Prostituta) coordinate da un Falso profeta che non predica il ritorno del Signore, ma cerca 



23 
 

il proprio potere manipolando le coscienze di quelli che lo seguiranno, e portandole verso 
l’accettazione dell’Anticristo. 
Attualmente l’Anticristo non è ancora riconoscibile, ma lo è lo spirito maligno anticristiano 
che anima i due blocchi di potere che si stanno delineando e compattando nel mondo. 
Piacendo a Dio vorrei approfondire in seguito un passo specifico su questo. 
Il giudizio di Dio che inizierà a manifestarsi, penso che sarà adesso “trasversale” cioè 
investirà tutte le nazioni e le chiese facendo una grande cernita. Infatti mentre questi falsi 
profeti (religiosi e politici) saranno molto visibili al centro del riflettore e alle riprese 
televisive che desiderano tanto, i veri credenti, fedeli al Signore Gesù e alle Sue rivelazioni 
(l’Apocalisse è stata “dettata” dal Risorto), potranno approfittarne perché guidati dallo 
Spirito Santo, avranno sempre più modo di individuare questi falsi profeti e le loro falsità 
così messi in evidenza, ne prenderanno atto, e si ritireranno da tutti loro, preparandosi 
per  il rapimento della Chiesa. 
  

 
(1) Daniele 8:19 Poi disse: "Ecco, io ti farò sapere ciò che avverrà nell'ultimo tempo 
dell'indignazione; perché la visione riguarda il tempo della fine….  
(2) LIBRICINO PDF:  APOCALISSE –(volume unico) - RIVELAZIONI DI GESU’ RISORTO 
ALL’APOSTOLO GIOVANNI In https://www.ilritorno.it/images/documenti/libri/apoc-vol-
unico-gr.pdf 
VIDEO: youtube:  dall’elenco generale: https://www.ilritorno.it/multimedia/video/elenco-
video.html        dal video n.67 al video n. 116 
  
  

https://www.ilritorno.it/images/documenti/libri/apoc-vol-unico-gr.pdf
https://www.ilritorno.it/images/documenti/libri/apoc-vol-unico-gr.pdf
https://www.ilritorno.it/multimedia/video/elenco-video.html
https://www.ilritorno.it/multimedia/video/elenco-video.html
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MA AMATE I VOSTRI NEMICI – 7-4-22 - 574 st 
 

 
 
 Lc 6:35 Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro 
premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; poiché egli è buono verso gli ingrati e i 
malvagi. 36 Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. 
Senza dubbio questa esortazione di Gesù “amate i vostri nemici”, atto che 
coinvolge  pensiero ed azione, è tra le più difficili, sia da capire che da realizzare. 
CAPIRE: Non ci viene chiesto di dare ragione a chi non ce l’ha, o di essere le vittime di chi 
ci vuole del male. L’esortazione va molto più in là del nostro pensiero terreno e si riferisce 
ad un graduale completo “rinnovamento della nostra mente” (Rom. 12:2) anche 
contraddicendo la nostra logica umana. 
“L’altissimo è buono verso gli ingrati ed i malvagi”  di Luca 6:35 pure se ci può lasciare 
perplessi, non vuol dire che Dio tollera i peccatori o accetta i malvagi in paradiso. Ci 
ricorda invece che ingrati e malvagi eravamo anche noi un tempo; e se Dio non ci avesse 
avvicinati in Cristo (che è l’espressione della Sua bontà) saremmo morti nei nostri peccati. 
Egli è misericordioso perché non ci ha trattati come meritavamo, ma indipendentemente 
dal nostro allontanamento ribelle, ha espresso il Suo amore fornendoci gratuitamente i 
mezzi per ritornare a Lui, pagando la Sua coerenza a caro prezzo.  Lo ha fatto perché così è 
Dio: quando noi Gli eravamo nemici, Lui non ha smesso di considerarci amici, perché è 
fedele agli impegni che prende e non cambia la Sua parola come la cambiamo noi, ma è 
stabile e sa amare in ogni tempo.  Questo per noi è dunque il modello da imitare in 
Cristo. Cerchiamo di assomigliarGli, essere come Lui. 
E’ in questo senso che si può intendere “amate i vostri nemici”; è un atto che l’uomo da 
solo non è in grado di fare. Occorre un qualche cosa in più, che l’uomo “carnale” non ha, 
che ci permetta di esprimere una parte di Dio stesso. 
APPLICARE: E’ solo dopo un rivestimento soprannaturale da parte dello Spirito Santo, 
dopo un “cuore cambiato”, che potremmo riuscire, per grazia, ad amare chi non ci ama. 
Non credo dipenda dalla nostra buona volontà, non solo da essa per lo meno, ma da un 
vero e proprio miracolo spirituale che ci trasforma da dentro. E’ come se ospitando nel 
ns corpo (tempio), Gesù risorto, fossimo sospinti e trascinati da Lui stesso a pensare e ad 
essere come Lui. Non è certo per nostro merito dunque che potremo amare i nemici, ma 
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solo perché Gesù lo ha fatto, essendo il perdono parte della Sua natura divina; e Lui, se 
davvero è in noi, continua a farlo, trainandoci. 
L’applicazione dell’esortazione di Gesù “amate i vostri nemici” penso si svilpuppi in varie 
fasi: 

a. In primo luogo con una preghiera a Dioaffinché possa darci la grazia di poter 
amare. Amare in senso cristiano è già molto difficile; 

b. Man mano che procediamo in qs apertura scopriremo di poter allentare le nostre 
difese, il nostro “controllo” su noi stessi il ns corpo, il mondo, i fatti, il tempo. 
Possiamo alleggerire le nostre diffidenze mondane, le nostre paure verso il 
prossimo... il tutto non in maniera sprovveduta ed ingenua, ma con molto equilibrio 
vigilanza e “sale in zucca”; 

c. Amare gli altri al di fuori di noi stessi e della nostra cerchia familiare è importante 
ed è un ulteriore segno di crescita. Scoprire alle volte di dire nelle nostre preghiere 
«…e ti prego anche per… (una persona odiosa e “nemica”)» sorprenderà per primi 
proprio noi stessi e ci farà dubitare della verità della nostra voce; forse ci sentiremo 
ipocriti… ma se riusciamo a non razionalizzare troppo e ci lasciamo andare nella 
preghiera, scopriremo che la nostra disposizione verso gli altri cambia sul serio 
sotto l’opera divina dello Spirito Santo. E’ il Risorto che entra, la grazia che entra, e 
improvvisamente ci scopriamo a non odiare chi ci odia; 

d. Proseguendo il nostro cammino spirituale, scopriremo che dal “non odiare Tizio” 
potremo passare ad avere sentimenti  di bene verso di lui. Potremmo chiedere al 
Signore di dare a Tizio la grazia di scoprire il pentimento. Come in fondo la diede a 
noi quando magari eravamo proprio simili a Tizio….  E così via. 

E’ la grazia di Dio che ci permette di assomigliare al carattere misericordioso di Gesù. Noi 
non speriamo più in noi stessi, non confidiamo in noi stessi nel tentativo di amare il 
nemico, ma confidiamo solo in Dio, affinché ci permetta di poter pensare un poco con la 
Sua mente. Infatti quando il pensiero procede da Dio è sempre buono e forte; sarà così 
che il nostro comportamento le nostre azioni, non potranno fare altro che seguire il nostro 
nuovo modo di pensare e di essere. 
 


