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1- NON SOLO COVID, UNA SITUAZIONE ATTUALE DI INCERTEZZA E PREOCCUPAZIONE DA 
LEGGERE SECONDO MATURE RIFLESSIONI BIBLICHE    24 Dicembre 2021 

 

 
 
 
Ci sono state diverse domande simili di credenti preoccupati per il vaccino e la situazione 
attuale. In tutta modestia mi sono deciso a rispondere e ad esporre chiaramente il mio pensiero 
(servendomi di una mail che avevo scritto in precedenza), ma è solo il mio pensiero, una 
riflessione non una polemica, nessuno si deve sentire contrariato, lasciamo sempre al Signore la 
conferma di ogni nostra riflessione. 
Prima di fare l’analisi dell’argomento specifico (vaccino si vaccino no, segno satanico si segno 
satanico no, resistere contro il controllo del potere si, resistere contro il controllo no..) vediamo 
di dividere gli argomenti per poi introdurre con serietà la prospettiva biblica di come 
probabilmente la pensa Lui. 
1) Dio ha STABILITO dei fatti che volenti o nolenti avverranno comunque. Sono avvenimenti 
sempre più difficili da capire e spiacevoli per il mondo e per le persone, ma che hanno un loro 
perché. Il primo punto dunque è rendersi conto di queste ineluttabilità. L’Apocalisse si basa 
proprio su queste “piaghe” di vario genere che PROGRESSIVAMENTE si addenseranno e 
diventeranno sempre più globali fino a diventare tribolazione generale, (divisa a sua volta in due 
periodi). Ritengo che non stiamo ancora nel periodo di tribolazione specifico ma che ci stiamo 
AFFACCIANDO ad esso. 
2) Nella storia del popolo di Israele (che Dio ha preso come esempio sia in bene che in male) ci 
sono stati momenti storici molto particolari di confusione in cui i profeti “ufficiali” di Israele 
dicevano certe cose (per esempio: “Dio non permetterà che saremo sconfitti, ci ha sempre dato 
la vittoria, combattiamo anche questo nemico perché la vittoria sarà nostra”) mentre altri 
profeti (veramente inviati da Dio) dicevano il contrario (“non combattete questi nemici, ma 
assoggettatevi ad essi ed avrete salva la vita, poi tornerete nelle vostre case”). Il popolo di Dio si 
divideva e non sempre il re dava retta ai giusti profeti di Dio. Questo per dire che il 
discernimento di ciò che sia giusto non corrisponde sempre alla nostra logica 
umana. Dobbiamo dividere la nostra logica, dal pensiero di Dio. Il pensiero di Dio non si basa 
mai sull’apparenza ma su un progetto ampio di salvezza, ma attenzione! Un progetto di salvezza 
PER UN POPOLO CHE VERRA’ RAFFINATO NELLA FEDE (popolo in cui siamo anche noi cristiani). 
Ora chiarirò meglio. 
3) Riguardo al fatto del vaccino dobbiamo dividere prima di tutto: a) l’argomento politico-
sociale da quello b) biblico-profetico-ultimi-tempi. 
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a) argomento politico-sociale: sappiamo già che stiamo andando verso un controllo del potere 
che sarà sempre più invadente, e allora? Tutti i governi sono così. Certe volte è necessario certe 
volte è esagerato. Il regno di Dio sarà anche un regno in cui le regole avranno il loro peso (..con 
verga di ferro… Ap 2:27; 19:15). 
Esempio 1: ho seguito il fatto di cronaca recente avvenuto proprio dove spesso vado a 
passeggiare. La verità è stata trovata proprio grazie a delle telecamere. Giusto qeusto controllo? 
Sbagliato? Non è la telecamera, cioè  l’oggetto in sé, il nostro nemico, ma dipende da chi lo 
gestisce, dall’uso che se ne fa: in questo caso sono state utili per confutare un inganno e vedere 
la verità. 
Esempio 2: l'altro giorno un hacker con false credenziali della posta statale  si è infiltrato nel 
conto di una donna prosciugandolo. Allora un controllo maggiore della posta statale in certi casi 
non sarebbe necessario per proteggere il suo conto? Il problema futuro, e cioè che poi il potere 
deborderà sarà globalmente cattivo, è possibile ma non è riferibile a questi esempi attuali, verrà 
dopo. Il controllo truffaldino da parte degli hacker è un dato di fatto: oltre ai vaccini dove sono 
le manifestazioni contro le tante violazioni mediatiche in rete della nostra libertà? Se oggi 
qualcuno esercitasse  un controllo “di difesa”, farebbe bene o male? Domane difficili ma che 
aprono i ragionamenti e non li chiudono. Il discorso sui governi e le autorità sarebbe infinito. 
Secondo me, se il Signore un giorno verrà ad instaurare il Suo regno, un motivo ci sarà: uno dei 
motivi è che l’uomo non è stato in grado di instaurare nessuno tipo di governo giusto o 
perfetto! Il millennio, cioè il governo di Gesù (con la chiesa rapita) servirà proprio a 
dimostrare quel tipo di equilibrio tra controllo e libertà che noi non sappiamo fare. Allora la 
mia protesta contro chi sarebbe? Una verità attualmente inattuabile? O una manipolazione che 
si serve magari della mia stessa protesta per i suoi scopi politici destabilizzanti? Lasciamo aperta 
questa domanda, per ora. Non possiamo avere certezze “assolute” di giusto sbagliato. Tuttavia 
in qualsiasi modo ragioniamo sappiamo che non dobbiamo aggredire o fare violenza agli altri. 
Esempio 3: le persone si stanno imbarbarendo e sono sempre più impulsive egoiste e violente 
ecc. ieri ero in macchina con mia moglie: uno ha fatto un sorpasso pericolosissimo che poteva 
mettere a rischio la vita di una cinquantina di persone. L’ha fatta franca e se ne è andato più 
spavaldo di prima. IN QUEL CASO se ci fossero state le telecamere non l’avrebbe fatta 
franca. Questo per dire che il controllo delle regole sociali di per sé non è contro Dio. Se uno 
dicesse “io non voglio tenere la destra perché questo limita la mia libertà, non posso 
accettarlo!”, È GIUSTO SE STA IN INGHILTERRA, MENTRE È SBAGLIATO, FUORI FASE, SE STA IN 
ITALIA. Dunque la libertà dipende da molti fattori, anche di spazio e di tempo storico. In Cina si 
ragiona in modo diverso dall’America (il figlio di una conoscente studia in una università di 
Pechino); in quei regimi molte imposizioni non le capiamo non le accettiamo ma altre 
funzionano. In America c’è la democrazia più potente del mondo, la libertà di lì dovrebbe far 
vivere benissimo, eppure c’è stato un assalto al Campidoglio e la manipolazione sui singoli 
individui è a livelli allucinanti, tant’è che tra realtà e virtuale non sanno più la differenza. Qual è 
giusto e quale sbagliato? Io non lo so. So che la violenza e 'impulsività emotiva possono essere 
facilmente cavalcate e non risolvono niente. Allora mi rivolgo a Dio  e trovo in Lui il riferimento 
per la mia giustizia. 
Questo per dire che l’analisi politico-sociale alla ricerca di ciò che sia vero oggi è alquanto 
difficile e contraddittoria. Non finirebbe mai e forse ci porterebbe lontano dal progetto di Dio 
(che è essenziale e che invece non viene studiato seriamente nelle chiese). 
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b) argomento biblico-profetico-ultimi-tempi Questo è il vero argomento che a noi credenti 
interessa. Come discernere le giuste cose di Dio nel fatto del vaccino? Cosa decidere in certi 
casi? 
b1) Questo del vaccino non è che l’inizio. “L’antipasto” come dicevi giustamente tu. Ci saranno 
situazioni anche più complicate di questa, andando avanti. Se non ci sblocchiamo adesso, che 
faremo dopo? E’ necessario che impariamo un metodo, se esiste, che passi sopra il fatto in se 
stesso (oggi è il vaccino domani sarà un’altra cosa) e che ci permetta di scorgere l’orientamento 
giusto davanti a Dio, piuttosto che l’applicazione spicciola. Voglio dire che potrebbe presentarsi 
anche un’azione anti-Dio, che usi metodologie mediatiche di convincimento globale simili a 
quelle che stanno usando per il vaccino, ma è proprio questo il segno dell’anticristo adesso? 
b2) Il mio pensiero, con tutta la modestia del caso, è questo: No. Il potere globale 
dell’anticristo è ancora dentro la pentola a pressione, sta per uscire, ma non è ancora uscito 
globalmente. Non ha ancora il potere totale che gli sarà concesso nel periodo detto della 
”tribolazione”. Dalla linea di fede che seguo, il rapimento della Chiesa (cioè tutti i veri credenti 
del mondo che solo il Signore conosce) PRECEDERÀ la manifestazione globale dell’anticristo. 
Attualmente esistono figure politiche che si avvicinano molto a come sarà l’anticristo, e chissà 
potrebbero anche impersonarlo tra poco, ma in ogni caso al giorno d’oggi non ha ancora quel 
potere tale da distruggere la vera Chiesa, la quale è e resterà protetta dallo Spirito Santo e 
dalla potenza di Dio che vi sta dietro per tutto il tempo necessario, prima che venga rapita. Ti 
pare che Dio permetterebbe che tanti credenti venissero ingannati da un improbabile segno 
satanico che alcuni vedono nel vaccino ed altri assolutamente no? Il 666 che alcuni vi hanno 
letto (sempre secondo il mio modesto e discutibilissimo pensiero) è dovuto ad una 
interpretazione spiritistica-numeorologica fuori fase e fuori tempo. Possiamo far dire alla 
numerologia qualsiasi cosa. E’ il contesto totale della Bibbia che dobbiamo 
considerare! Considera che la Scrittura ci ha messo in guardia contro gli inganni satanici: questo 
essere diabolico può suggestionare le coscienze e persino fare dei miracoli. L’anticristo secondo 
le profezie si manifesterà all’inizio del suo potere in modo molto simile a Gesù, parlerà di pace e 
sarà “vittorioso” nella soluzioni di molte situazioni difficili mondiali (in Apocalisse è presentato 
su un cavallo bianco da vincitore, ma solo da piccoli particolari - come l’arco senza frecce per 
esempio -  si capirà che non è lui quello che aspettavamo). Questo per dire che non sarà facile 
nei tempi che verranno discernere la verità dalla falsità. 
b3) Tutto sommato allora non è del tutto male il periodo conflittuale che stiamo vivendo, vuol 
dire che spiritualmente siamo vivi, che pensiamo, valutiamo, preghiamo, anche se ci sono lotte 
dentro di noi, troveranno una risultante perché ci rivolgiamo a Dio, e Lui si avvicinerà a noi nel 
giusto modo e ci farà capire. 
b4) Una delle caratteristiche di qs tempi che precedono di pochissimo il rapimento, come 
dicevamo, sta nel raffinamento della Chiesa vera di Gesù Cristo. 
Purtroppo questa si che è una situazione molto più grave di quello che possiamo immaginare, e 
non sarà senza dolori e divisioni. L’apostasia delle chiese è uno dei segni degli ultimi tempi. 
Vorrei che prendessimo seriamente questa profezia biblica. Per primi ad essere messi alla 
prova saranno proprio i figli di Dio, cioè noi credenti. Da un attento studio dei messaggi alle 
sette chiese in Apocalisse, ci si accorge che TUTTE LE TIPOLOGIE DELLE CHIESE ATTUALI 
(ortodosse cattoliche e le miriadi di denominazioni protestanti) sono e saranno sottoposte “al 
setaccio”. Non tutti quelli che si autodefiniscono cristiani verranno elevati nel rapimento; quelli 
che hanno mantenuto all’interno di se stessi elementi estranei a Dio, idolatrici o ingannevoli o 
che hanno accettato troppi compromessi con il sistema di questo mondo, verranno lasciati, 
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abbandonati a se stessi perché Dio ha stabilito un tempo che solo Lui consce, e quel tempo sarà 
il punto di non-ritorno. 
Devi tenere presente che attualmente Babilonia (che simbolicamente è la falsa chiesa, la falsa 
sposa di Cristo, la “prostituta sulla bestia”, vive accanto a Gerusalemme (simbolicamente la 
sposa di Dio), come in una immagine sovrapposta. Cioè dentro le nostre chiese nel mondo si 
muovono due chiese, una vera ed una falsa. La falsa chiesa sarà manifestata chiaramente nel 
rapimento perché non sarà salvata; ma prima i veri credenti devono imparare a discernere e a 
staccarsi dalle falsità. Se occorre, uscendo fisicamente dalle dottrine ambigue. 
Sempre da questo tipo di studi sull'Apocalisse si comprende che negli ultimi tempi il Signore 
“bypasserà” scavalcherà i pastori corrotti o che diffondono insegnamenti non adatti; e Lui 
stesso, il Risorto, avrà cura DIRETTAMENTE della sue pecore, salvandole, mettendole in 
condizione di discernere il vero dal falso. Purtroppo molti pastori usano parole di Dio per 
predicare se stessi, spetta a noi accettarli o staccarci da essi quando necessario. 
Esempio 4: in una chiesa che frequentavo, il responsabile era aperto a predicazioni di tipo 
americano con grandi effetti speciali show, collegandosi con personaggi ambigui di grande 
successo. Alcuni di noi se ne andarono ed in effetti si poté poi constatare dopo che tale chiesa 
non seguiva gli insegnamenti del Signore. Questo per dire che dobbiamo prima di tutto 
verificare se nelle nostre chiese che seguiamo ci siano elementi estranei alla volontà di Dio. 
b5) Il controllo della propria chiesa per vedere se è in linea con gli insegnamenti profetici sugli 
ultimi tempi, deve essere accanto al controllo di noi stessi, del nostro cuore. “Esaminate voi 
stessi per vedere se siete nella fede; provate voi stessi” dice in 2Corinzi 13:5a. Questo è il vero 
“controllo” che adesso dobbiamo fare piuttosto che preoccuparci di un sistema che forse ci 
limita col vaccino. Ed è difficile. Dedica e rinverdisci ogni giorno il rapporto intimo tra te ed il 
Signore e nessun altro. E’ da lì che parte il dono del discernimento che viene da Dio. 
3) Conclusione: per quello che mi riguarda (parlo per me, ripeto) io credo che certe battaglie, 
come quella tra la minoranza no-vax e la linea sospinta dalle autorità attuali, NON SIANO 
ADESSO DA COMBATTERE (molti di quelli che lo stanno facendo dimostrano tra l’altro una 
modalità ingannevole, una violenza spesso fuori da ogni senso cristiano, come le violenze fatte a 
Roma poco tempo fa contro alcuni negozianti). Forse sbaglio ma credo che queste siano più che 
altro battaglie di Dio: spetta a Lui proteggerci, perché noi a Lui ci siamo affidati. Io mi sono 
vaccinato e non credo di essere andato contro Dio. Lui come ho detto è vero che permetterà 
l’inserimento di inganni che arriveranno a forme estreme, ma ADESSO, se ci mettiamo in questa 
battaglia – che a me sembra un po’ troppo politica e strumentalizzata da ambo le parti - 
rischiamo di esserne travolti. E perché poi? Ne vale la pena? Si vive male in queste oscure lotte 
e rischiamo di perdere la visione dell'insieme e la pace di Dio nel cuore, con l’odio che sempre 
più vi mettiamo dentro, quello si che è infetto! 
(continua in COVID: USCIAMO DAI RECINTI DELLE OPINIONI "GIUSTE" C'E' UN PERICOLO PIU' 
AMPIO - ut282 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilritorno.it/rubriche/ultimi-tempi/629-282-covid-usciamo-dai-recinti-delle-opinioni-giuste.html
https://www.ilritorno.it/rubriche/ultimi-tempi/629-282-covid-usciamo-dai-recinti-delle-opinioni-giuste.html
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2- L’ECCESSIVA GENERALIZZAZIONE PERSONALE OPPURE IL RIDURRE TUTTO A SI/NO, 
SONO ERRORI NELLE CHIESE - lenc 32  08 Gennaio 2022  

 
 

 
 
Estendere un discorso, parlare in senso generale non è sbagliato, ma va fatto con attenzione per 
non dare dell'argomento un significato falsato. Il problema sorge quando applichiamo a tutti – 
come fossero verità indiscutibili - cose che hanno valore solo per noi, singolarmente. E’ un po’ 
come avere degli standard mentali (o peggio dei dogmi mentali) ed applicarli su chiunque come 
verità assolute. Questo non solo è un errore di valutazione da evitare, ma nei casi di 
evangelizzazione può causare intoppi e danni anche gravi nei fedeli che ascoltano, perché limita 
il pensiero, restringe la libertà e soffoca lo Spirito di Dio. 
Vi vorrei fare due esempi: 
1) Un pastore di una chiesa ripeteva spesso che le preghiere andavano fatte con decisione 
ed  insistenza, in modo continuo e forte.. le paragonava ad una lotta, portando l’esempio di 
Abramo che “lotta” con  l’angelo di Dio e  “vince” (Genesi 32:24-32). Evidentemente lui aveva 
sperimentato questa preghiera insistente ed aveva motivi per dichiararla buona. Ma questo era 
solo un modo di praticare la preghiera, e nello specifico era il “suo modo”. Potremmo dire che 
generalizzava applicando a tutti i fedeli una modalità di preghiera che lui conosceva, come fosse 
l’unica da fare. Non dico che questa preghiera sia sbagliata ma ad esempio vi è un altro tipo di 
fede, meno “combattiva” e più di “affidamento” a Dio. A certi livelli di consacrazione spirituale 
forse non c’è più nemmeno bisogno di chiedere perché la divina provvidenza ci dà già il 
massimo di quanto possiamo immaginare o chiedere. Affidarsi completamente a Dio, dunque, 
potrebbe essere in certi casi addirittura migliore del combattere per ottenere l’esaudimento. 
Ma ovviamente anche questa è una opinione. E’ lo Spirito Santo che ci indicherà a ciascuno di 
noi come pregare, perché nessuno lo sa con certezza: “Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene 
in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene; ma lo Spirito 
intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili..” (Romani 8:26) 
2) Un altro fratello si convertì in una chiesa dove era molto considerato il dono delle lingue. Nei 
primi periodi era talmente tanto il desiderio di poter anche lui parlare in lingue, che concentrò 
solo su questo dono tutte le sue aspettative. Ci provava ma non gli riusciva, così si sentiva quasi 
rifiutato da Dio…  Dopo una penosa crisi prese tutto il coraggio e “si liberò” parlando finalmente 
come tutti gli altri quando manifestano questo dono. Dopo questa esperienza che 
evidentemente per lui fu importante, essendo diventato servitore di Dio con il ruolo di 
evangelizzatore nella chiesa, si sentì anche di andare oltre, e passò all'insegnamento col 
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desdierio di diventare pastore ufficiale della chiesa. Nel suo insegnare, il punto di più 
importante per lui rimaneva la ricerca del parlare in lingue e il coraggio di potersi “liberare” 
(esprimendo quell’insieme di linguaggi che a proposito e qualche volta a sproposito si usano 
nelle chiese di tipo pentecostale). Egli,a torto o a ragione, spingeva i fedeli prima di tutto a 
ricercare e manifestare questo dono. Il resto veniva dopo.  Anche qui possiamo dire che questa 
brava persona “generalizzava” una sua esperienza personale applicandola a tutta la comunità, 
aspettandosi che tutti pensassero ed agissero come lui. 
Gli esempi potrebbero essere tanti, non solo nella grazia ma anche nel peccato; pensate ad 
esempio ad una persona che ha un grosso problema con un suo peccato che nonostante gli 
sforzi non riesce ad evitare… pensate se questa persona evangelizzasse generalizzando! 
Vedrebbe tutti con il suo stesso peccato! Non credo sia una cosa obiettiva  ed equilibrata. Si 
creerebbero senz’altro situazioni ingarbugliate e non veritiere. 
A questi che considero essere dei pericoli per un credente che parli del Signore, se ne 
potrebbe aggiungere uno recentissimo: quello di CADERE NELLA TRAPPOLA DEI MASS MEDIA 
DOVE TUTTO SI SCHEMATIZZA SEMPRE TRA UN SI E UN NO. Pensate ai referendum per il 
divorzio, per l'aborto, per la costruzione di una ferrovia si/no, per il pemesso ad estrarre 
petrolio nel mare si/no, alle questioni migranti si/no, e adesso anche al vaccino si/no. E' un 
meccanismo errato con verità e falsità da ambo le parti che impedisce la riflessione vera; 
soprattutto tale meccanismo non deve essere inserito nei consigli da dare in merito agli 
insegnamenti biblici, tipo "Il Signore vuole che ci vacciniamo", oppure "IL Signore non vuole che 
ci vacciniamo". A mio modo di vedere, sono meccanismi pericolosi gestiti d chi gestisce la 
comunicazione mediatica, che non seguono il giusto verso che viene dallo Spirito Santo.  Allora 
potremmo dire che non solo le eccessive generalizzazioni sono da evitare, ma anche una 
mentalitò condizionata da un sistema di cose ormai decadente, che ci spinge sempre più gli uni 
contro gli altri. Questo non deve accadere all'interno delle nostre chiese. Questo meccanismo 
è ingannevole perché non apre nulla, ma chiude la mente, affinché accecati da una idea ristretta 
di giustizia, non vediamo più le verità bibliche che sono OLTRE questi fatti attuali. In questo 
modo si realizzano solo divisioni e scontri nelle chiese. Le verità del nostro futuro per noi 
credenti si desumono dalle profezie elaborate in modo equilibrato senza inserire nelle chiese 
gli scontri violenti politico-sociali in cui cade sempre più il mondo. Occorrono dei pastori 
veramente saggi, moderati nelle parole e nel comportamento, ripieni di Spirito di Dio. 
Uno dei modi per combattere questo difetto della eccessiva generalizzazione, potrebbe essere 
per un "anziano" o responsabile di chiesa,  scegliersi dei fratelli sinceri e maturi con 
cui confrontarsi e consigliarsi spesso in preghiera.  Nella mia piccolezza penso che, in vista del 
ritorno del Signore, ci sia un motivo per cui il Signore abbia messo alcuni come responsabili 
nelle comunità cristiane: RIORGANIZZARE LE CHIESE STANDO BENE ATTENTI A COSA SI 
PREDICA.  
Tito 1:5 Per questa ragione ti ho lasciato a Creta: perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da 
fare, e costituisca degli anziani in ogni città,….. 7 ….sia irreprensibile, come amministratore di Dio; non 
arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di illeciti guadagni, 8 ma ospitale 
amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, 9 attaccato alla parola sicura, così come è stata 
insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che 
contraddicono. 10 Infatti vi sono molti ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli 
della circoncisione, ai quali bisogna chiudere la bocca; 11 uomini che sconvolgono intere famiglie, 
insegnando cose che non dovrebbero, per amore di un guadagno disonesto…. 2:1 Ma tu esponi le cose 
che sono conformi alla sana dottrina….  
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3- CHIARIMENTO SU ANDARE OLTRE IL "VACCINO SI, VACCINO NO" - pst 521  
10 Gennaio 2022  
 

 
 
 
DOMANDA: Vaccino si/no: una gentile lettrice fa delle considerazioni e una garbata critica. 
RISPOSTA: Cara amica, non conosco il siero sperimentale e le altre cose che ha detto, e non 
credo di essere riuscito a farti arrivare il mio pensiero in merito al vaccino. Il punto centrale dei 
miei ragionamenti non è il covid in se stesso, o qualsiasi altra questione dove ci sia da esprimere 
un si o un no secco, ma è un discorso più ampio. Non entro in merito alle questioni politiche, 
verso le quali possiamo tutti avere le nostre opinioni personali. Parlo di un meccanismo 
ingannevole A MONTE, con radici bibliche profonde e con un scopo preciso di cui la Bibbia ci 
parla. 
La divisione (anche tra cristiani purtroppo) tra vaccino si e vaccino no, è solo uno dei 
sottoprodotti di questo meccanismo ingannevole in atto da millenni, che ADESSO si presenta, 
ma ce ne sono tante altre, e se ci blocchiamo qui (sono due anni di discussioni) che faremo dopo 
quando ci sarà il resto? Non voglio politicizzare e parteggiare troppo per una cosa o l’altra; sono 
arrivato faticosamente ad una scelta in coscienza tra molte perplessità, come molti, ma non è 
importante la “mia” scelta, qualunque essa sia e nemmeno quella di tanti altri. Vorrei se 
possibile che questo fenomeno fosse esaminato da lontano, dall’alto, nel contesto di una 
progressione molto più ampia da un punto di vista escatologico che non riguarda solo il covid. 
So che non è facile, ma secondo me ci dobbiamo provare. Ci sarà un motivo se tutta la vita 
dell’apostolo Paolo è stata spesa nel tentativo di spiegare la “nuova creatura”, la “nuova 
nascita”, il voler/dover curare e seguire “l’uomo spirituale”, non l’uomo “carnale” con tutti i 
suoi problemi nel mondo. Noi dovremmo capire, “digerire”, e poi proseguire, ragionare sempre 
più dell’essenziale spirituale in noi, quello che ci permetterà di entrare nella casa di Dio. Questo 
ci interessa più di ogni altra cosa. Questo discorso non può essere capito facilmente da chi è 
ancora legato al modo di ragionare “carnale”, cioè preso dalle attività nel mondo sociali di 
cronaca e anche di malattie o di altro. Non che non siano importanti, comprendi bene,  ma non 
ci devono occupare tutta la mente, tutte le energie tanto da dividerci all’interno delle chiese. Ci 
sono passaggi nei difficili scritti di Paolo che possono lasciarci davvero perplessi, ma entrando 
nello spirituale diventano man mano più comprensibili. Pensiamo a ragionamenti estremi di 
questo tipo: Filippesi 1:21 Infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. 22 Ma se il 
vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. 23 Sono stretto da 
due lati: da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio; 
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24 ma, dall'altra, il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. 25 Ho questa ferma fiducia: 
che rimarrò e starò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede, 
Oppure prendiamo un altro passo: 1 Cor 4:1 Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e 
amministratori dei misteri di Dio. 2 Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che 
ciascuno sia trovato fedele. 3 A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un 
tribunale umano; anzi, non mi giudico neppure da me stesso. 4 Infatti non ho coscienza di 
alcuna colpa; non per questo però sono giustificato; colui che mi giudica è il Signore. 5 Perciò 
non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello 
che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori; allora ciascuno avrà la sua lode 
da Dio. 
Dopo questo, parafrasando un poco per assurdo e un poco per verità, potrei dire: a me poco 
importa se devo morire domani o tra dieci anni, poco importa se vengo giudicato (per un 
vaccino si o un vaccino no) non è questo il punto. Il mio scopo non è vivere qui a tutti i costi il 
meglio della mia vita terrena o cercare qui la giustizia di Dio,  ma è servire Dio come Lui vuole, 
cioè  vivere appieno lo Spirito Santo perché “Dio è Spirito”, e voglio essere pronto per quando il 
Signore mi chiamerà; sia questa chiamata nel prossimo rapimento della Chiesa, sia domani 
stesso. Il resto faccio le scelte vivo la vita terrena, ma in modo  relativo, senza lasciarmi troppo 
prendere. E non è certo per superficialità, io soffro molto per le ingiustizie che vedo. 
Il covid? Adesso c’è vaccino si/no, ma domani (visto che ci avviciniamo agli ultimi tempi) 
arriveranno altre questioni: profughi si/no, guerra si/no… c’è l’imposizione dell’auto elettrica 
(dove andranno le scorie delle batterie?), c’è un supercontrollo di facebook, del telefonino in 
tutto le parole che diciamo…   Anche queste cose meriterebbero riflessione e prese di posizione. 
Non si finirebbe più di fare gli elenchi tra giusto/ingiusto. Allora vorremmo la giustizia totale 
adesso? Pensi sia possibile? Non sarà una ingenuità che non tiene conto dei tempi che ci stano 
travolgendo come un lento tsunami senza che ce ne accorgiamo? Alcune chiese predicano la 
pace nel mondo… che belle parole!  Ma le chiese che pensano sia possibile una pace globale 
duratura ADESSO nel mondo, evidentemente predicano solo una parte delle profezie, quella più 
facile. Dio ha previsto invece dei tempi in cui non ci sarà affatto questa pace, ma ci sarà un 
aumento di contrasti e flagelli e divisioni fino alla guerra di Armaghedon, quando Gesù stesso 
tornerà con la Chiesa rapita.  ALLORA SI, che parleremo di pace duratura (millennio), ma non 
adesso. Adesso si manifesterà sempre più Babilonia tra i credenti e il potere dell’Anticristo nel 
mondo politico. Secondo al Scrittura dunque non è la giustizia, ma è l’ingiustizia che domina nel 
mondo adesso. Un cristiano sapendo tutto questo, come può meravigliarsi o andare in profonda 
crisi di fede, di fronte a questo sbandamento “vaccino si/no”?  La confusione è un dato di fatto, 
serve a poco manifestare per le strade prendendocela con gli altri, che magari sono più 
spaventati e più confusi di noi. Forse sappiamo poche cose in fondo, ma qualcuna la sappiamo: 
io so che il mio mondo non è quello della televisione, dei social, della cronaca; il mio mondo è in 
Cristo, e Cristo ha parlato di una nuova nascita:  metà “nuova nascita” già adesso per fede, e 
l’altra metà quando saremo con Lui nella casa del Padre. Questo è l’essenziale, sia che mi 
vaccino o che non mi vaccino. Il vaccino decido in coscienza, poi se sbaglio sarò corretto, ma 
non è così importante di fronte al progetto di Dio che parla di eternità e che purtroppo non 
viene approfondito dai cristiani che dovrebbero essere maturi. 
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4- COVID: USCIAMO DAI RECINTI DELLE OPINIONI "GIUSTE" C'E' UN PERICOLO PIU' AMPIO 
 Renzo Ronca -  Ultimi Tempi -  29 Dicembre 2021 
 

 
 
LA QUINTA CONSIDERAZIONE 
Mentre riflettevo con una sorella di fede sul tema del Covid e del vaccino, che da circa due anni 
sta accentrando trasmissioni pensieri e comportamenti contraddittori, avevo scritto alcune 
pagine con quattro considerazioni (in parte già accennate in precedenza, ma che avevo 
approfondite meglio). Poi mentre ne parlavo con un’altra persona credente che stimo, ho 
riscontrato una impossibilità di comunicare e di capirci. E’ stato brutto ma anche illuminante. 
Quello che credevo essere logico facile e chiaro davanti al Signore per le profezie che Lui stesso 
ci ha rivelato, risultava invisibile incomprensibile illogico a questa persona. Dopo alcuni tentativi 
estenuanti, mi sono sentito come davanti a uno schermo di vetro, quando vedi chi c’è dietro ma 
non riesci a sentire le parole. Per evitare scontri abbiamo lasciato perdere, ma tutto questo fa 
riflettere. 
Penso ci sia qualcosa che sta attorno e sopra al fatto del Covid attuale, ed è di una pericolosità 
forse peggiore per gli sviluppi futuri, perché non siamo in grado di comprenderlo né di 
affrontarlo. L’apertura della mente di fronte all’ascolto delle parole del Signore e alla 
visualizzazione di certi fatti escatologici infatti, non dipende dalla nostra volontà, ma da un 
comando di Dio (1). Così penso che adesso sia inutile e pesante insistere nel  voler trasmettere 
le quattro considerazioni precedenti; invece  mi fermerò solo su questa, “la quinta 
considerazione”, sperando di riuscire a comunicarla. 
Provo a spiegare: oltre alla pandemia del Covid (da molti non ancora accettata razionalmente) 
iniziata nel 2019-2020 (2), con più di 5 milioni di morti (3), c’è un fenomeno relativamente 
nuovo che sta investendo l’uomo e che a me pare persino più subdolo e grave della pandemia 
in se stessa: si tratta di uno squilibrio inconsapevole in atto nel nostro modo di pensare e di 
vedere la realtà, con una conseguente destabilizzazione psicologica delle persone, aggravata 
talvolta da stati di animosità e persino di odio, che vengono amplificati dai mass media. 
Aumenta la paura, cresce il risentimento delle fazioni “si” e “no”, si perde l’orientamento, le 
dimensioni di un pensiero e di una preoccupazione cambiano, sembrando a volte gigantesche 
come a schiacciarci facendoci stare molto male; il senso della realtà si fissa su un fatto preciso 
(esempio il concetto politico-sociale di “libertà”) e ci si sente come imprigionati da un potere 
“ingiusto”, e lo zelo la rabbia per una “libertà calpestata” ci può spingere a gesti di falso eroismo 
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(per esempio “non hai il potere di dirmi cosa devo fare, io ho il diritto di fare le mie scelte e 
combatterò fino alla morte per difendere la mia libertà”) e non si riesce più a vedere l’insieme; 
aumenta la solitudine l’impotenza il rancore, e si formano dentro al nostro cuore tensioni 
esplosive che cercano uno sfogo. Se questo povero cuore si carica così, cosa ne 
uscirà?  Aumenta la violenza e si perde la capacità di riflettere con obiettività, non escono più 
parole d’amore evangelico… questo non viene da Dio, pure se lo permette perché già 
profetizzato. 
Il meccanismo satanico (non parlo delle lobby evidenziate a torto o ragione dai complottisti, 
parlo proprio di meccanismo satanico letterale), non potendo agire direttamente sullo spirito 
nostro (controllato direttamente dal Signore) gli gira intorno lo prende alle spalle ed agisce SUI 
DATI MANIPOLATI che può far arrivare alla nostra mente. La nostra mente per definizione 
assimila tutto, il bene ed il male, in una grande confusione. Tale confusione può soffocare lo 
spirito nostro (che è il collegamento tra uomo e Dio) ed impedirgli di sentire gli insegnamenti 
le correzioni il discernimento e le rivelazioni sul futuro da parte dello Spirito Santo, fino a 
spegnerlo del tutto. 
Anche per questo, come il virus agisce nel fisico, e come l’odio e le guerre ci faranno uccidere 
tra noi, ci sarà un altro “agente virale oscuro-spirituale” (non so come chiamarlo) che cercherà 
di dividere frantumare e poi distruggere la nostra persona nelle sue componenti psicologiche. 
Non siamo assolutamente preparati a questo tipo di flagello che comincia a mostrarsi 
prepotentemente non solo negli scontri esterni tra fazioni, ma anche dentro di noi con malattie 
mentali sottovalutate (4). Vorrei approfondire questi concetti, a Dio piacendo, in altri scritti 
separati. 
E allora, a costo di essere pedante, mi permetto di dire ai fratelli cristiani che vivono male 
questa situazione del Covid presente: non vi fate ammassare “imbrancare” dentro i recinti del 
“si” e del “no” al vaccino! Sono recinti, staccionate chiuse dove chiudono le bestie da 
macello.  Sono recinti molto sofisticati attorno alla nostra mente da parte dell’ingannatore. 
Questo vaccino avrà anche altre evoluzioni. C’è dell’altro che sta intorno e sopra al vaccino! 
Saliamo su un’altura per vedere meglio! Leggiamo, studiamo le profezie, preghiamo e 
chiediamo a Dio il discernimento per prevenire le macchinazioni di Satana, che si svolgono 
su DIVERSI FRONTI. 
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NOTE 
(1) Mar 7:32 E gli presentarono un sordo che parlava a stento, pregandolo di imporgli le mani. 33 Ed 
egli, condottolo in disparte, lontano dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e, dopo aver sputato, gli 
toccò la lingua. 34 Poi, alzati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: «Effata», che vuol dire: «Apriti!». 35 E 
subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava distintamente. 
(2) Il primo decesso confermato risale al 9 gennaio 2020 [in Cina]. Al 28 gennaio 2020 si registrarono più 
di 4 600 casi di contagio confermati in molti Paesi del mondo e 106 decessi mentre il 15 febbraio tali 
dati erano già saliti a 49 053 casi e 1 381 decessi. A partire dal 23 gennaio 2020, Wuhan fu posta 
in quarantena (https://it.wikipedia.org/wiki/Pandemia_di_COVID-19 ) 
(3) Situazione Globale (Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 23 Dicembre 2021 ore 
7.06 pm)   5.374.744 morti (276.436.619 casi confermati nel mondo dall'inizio della pandemia) 
(https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=
italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto ) 
(4) Una delle ramificazioni (purtroppo non è la sola) di questo flagello si può vedere nell’andamento 
crescente delle DEPRESSIONI IMPORTANTI: “Una persona su quattro, in una fase della propria vita, 
viene colpita da disturbi mentali, che figurano tra le principali cause di malattia in tutto il mondo, con 
una crescita che non accenna a rallentare. Oggi sono 300 milioni le persone al mondo che soffrono di 
depressione, un numero che equivale ai 2/3 della popolazione europea. Nel nostro Paese, oltre 3 milioni 
di persone, di cui più di 2 milioni sono donne. Di questi 3 milioni, 1 milione è affetto da depressione 
maggiore. Secondo l’OMS5, la depressione è tra le principali cause di disabilità. L’Oms prevede che nel 
2030 la depressione sarà la prima malattia più invalidante al mondo”. Dal Corriere della Sera del 27-
12-21 https://studio.corriere.it/janssen-ls02-depressione-parole-chiave/  
 
 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Pandemia_di_COVID-19
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://studio.corriere.it/janssen-ls02-depressione-parole-chiave/
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5- COVID E OBIETTIVITÀ: INQUADRIAMO LE CALAMITA’ NEL LORO PROCEDERE 
ATTRAVERSO IL TEMPO  30 Dicembre 2021 

 

 
 
 
Prima di sviluppare la quinta importante considerazione appena accennata la volta scorsa, 
credo sia bene tenere presente le prime quattro considerazioni “di base” diciamo così, per chi le 
vorrà accogliere. In questo modo avremo un panorama più completo ed affronteremo meglio le 
similitudini simboliche in Apocalisse che riprenderemo la prossima volta. 
Per essere obiettivi ed inquadrare meglio il fenomeno si-vax e no-vax si dovrebbe vederlo da 
molto lontano: immaginiamo, esagerando, di osservarlo dallo spazio dove sono le stelle, in un 
tempo fuori dal nostro tempo. Non si tratta di un ragionamento teorico fine a se stesso, ma 
di un vero e proprio uscire da noi stessi, di un inquadramento di un fenomeno dell’uomo e 
della terra inserito nel contesto delle profezie bibliche, come quelle dell’apocalisse, che in 
parte abbiamo già studiato. Per usare qualche termine un poco più impegnativo, mi riferisco ad 
una ipotetica osservazione statistica sociologica ecologica ed escatologica: statistica: perché si 
basa su dati del passato constatabili; sociologica: perché si occupa del comportamento della 
società umana nel mondo; ecologica: perché ci interessa vedere sul pianeta intero i 
cambiamenti del clima, dei disastri di vario tipo, come terremoti, tsunami, incendi, allagamenti, 
cadute di meteoriti, ecc. dal passato fino ad oggi; escatologica: perché potremmo inserire tutto 
questo nella prospettiva degli ultimi tempi biblici per cercare di trarne, se possibile qualche 
insegnamento. 
Se cerchiamo in internet qualcosa di diverso da quello che ha mangiato a colazione il 
personaggio del momento, e se riusciamo ad evitare le sciocche superstizioni popolari (secondo 
cui non si deve parlare di morte o di disastri e non si deve mai essere pessimisti) potremmo 
anche trovare notizie attendibili utili che ci permettano di essere più realisti per il nostro futuro, 
senza meravigliarci ad ogni grandinata improvvisa. 
Cercando allora tra le statistiche più possibile affidabili (1) per quello che riguarda le calamità 
che ci preoccupano di più (guerre, genocidi, terremoti, inondazioni, eruzioni, tsunami, carestie, 
flagelli di insetti, meteoriti, veleni nella terra nell’aria e nell’acqua, malattie, pandemie, fame, 
disperazione e suicidi, esodi, ecc.), possiamo trovare una quantità enorme di materiale 
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disseminato nel nostro passato. Ma subito qui DOBBIAMO SUBITO EVIDENZIARE I DUE ERRORI 
CHE SI FANNO CONTINUAMENTE: 
Il primo errore: negare sempre. E’ inevitabile, ci sarà sempre una parte di persone che 
negheranno l’evidenza e contesteranno le statistiche e i fatti storici. Non lo so se è perché 
devono fare sempre il “bastian contrario” per mettersi in mostra, oppure perché vedono 
complotti ovunque, tuttavia è così. Teniamo conto di questa parte che negherà in ogni caso 
qualsiasi cosa, anche che la terra sia tonda, sostenendo invece che è piatta (2). 
Il secondo errore: il superficialismo (3). I superficiali credo siano la maggioranza nel mondo e 
dicono regolarmente: “è stato sempre così, anche nel passato ci sono stati questi fatti, non ci 
puoi fare niente, è normale, va tutto bene, inutile pensarci troppo, come sono passati quelli 
passeranno anche questi. Pensiamo a goderci la vita”. E’ quasi impossibile parlare con i 
superficiali; per esempio di fronte ad un piano di prevenzione contro le calamità, sanno solo 
toccare ferro. Forse è il loro modo di vincere la paura: ignorare il pericolo e i discorsi dove si 
deve pensare più di quattro secondi. Purtroppo per loro però i fatti succedono comunque. 
E allora, evitando accuratamente queste due categorie, noi procediamo la nostra ricerca. 
Se scorriamo questo materiale enorme trovato, spesso facilitato dalla pubblicazione di tabelle 
abbastanza chiare, ci rendiamo conto che in effetti nel passato ci sono stati dei fatti gravi e 
pesanti per la terra e per l’uomo, però questo non può tranquillizzare, anzi, ci deve mettere in 
stato di vigilanza maggiore perché come è già successo potrebbe succedere ancor 
Se ora teniamo presente gli studi che abbiamo visto insieme sull’Apocalisse (4) e LI 
METTIAMO A CONFRONTO con questi eventi trovati nelle statistiche, possiamo fare delle 
importanti considerazioni: 
a) Tra le piaghe dell’Apocalisse e questi fatti gravi già successi c’è una certa somiglianza; 
b) Le calamità del passato sono disseminate in tempi molto lunghi (più di mille anni per 
esempio); mentre le calamità apocalittiche sono concentrate in meno di dieci anni; 
c) Tra le calamità del passato e quelle future dell’Apocalisse non sembra esserci un 
cambiamento improvviso, ma un avvicinamento graduale, solo che non è facile constatarlo per 
via della “velocità esponenziale” con cui avvengono, di cui abbiamo parlato spesso (5); In 
pratica te ne accorgi solo verso la fine. Questo aumento esponenziale degli eventi calamitosi 
sembra confermarsi sempre più spesso: «L’Organizzazione meteorologica mondiale delle 
Nazioni Unite in un report ha evidenziato che il numero delle calamità naturali è più che 
raddoppiato negli ultimi 40 anni» (6). 
Queste tre considerazioni, anche se non approfondite specificamente per non appesantire 
troppo, sono sufficienti per una QUARTA CONSIDERAZIONE, che potrebbe essere LA CHIAVE, 
secondo me, per collocare una calamità quando si presenta. 
d) Immaginate una linea dritta che va da sinistra (passato) a destra (presente Pensate di 
disporre gli eventi statistici delle calamità più significative che abbiamo raccolto prima, su 
questa linea, disseminandoli ognuno nel suo tempo (disegneremo solo la semplificazione): 

 
Vedete? Più ci avviciniamo al nostro presente e più le calamità sono ravvicinate. Se volessimo 
ipotizzare il seguito della linea, cioè il nostro futuro prossimo, come pensate che 
proseguiranno gli eventi catastrofici? Credo sia logico pensare ad un maggiore incremento di 
fatti catastrofici sempre più ravvicinati, non vi pare? E cosa significa questo? Che qualsiasi cosa 
ci si presenta (pandemia compresa) va inquadrata in un contesto in movimento. Questo 
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andamento, assieme a quanto abbiamo detto la volta scorsa, dovrebbe farci riflettere molto 
sulle profezie bibliche dalle quali abbiamo tanto da imparare. 
 (continua in MOTIVAZIONE DEI FLAGELLI FUTURI, NESSUNA PAURA PER I VERI CREDENTI - ut 
284 ) 

 
  
(1) Materiale statistico, alcune fonti: -Elenco dei disastri naturali per numero di morti - Da Wikipedia, 
l'enciclopedia 
libera https://it.qiq.wiki/wiki/List_of_natural_disasters_by_death_toll#Ten_deadliest_natural_disasters
_by_highest_estimated_death_toll_excluding_epidemics_and_famines -  Prima del Coronavirus: le 
pandemie ed epidemie dal ‘900 a oggi -  Humanitas fondazione per la ricerca -
 https://fondazionehumanitasricerca.it/prima-del-coronavirus-le-pandemie-ed-epidemie-dal-900-a-
oggi/ - I 10 conflitti più sanguinosi della storia https://www.ispionline.it/it/informarsi-per-il-mondo/i-10-
conflitti-piu-sanguinosi-della-storia - Depressione – Il Corriere della Sera - Depressione corriere 27-12-
21 https://studio.corriere.it/janssen-ls02-depressione-parole-chiave/ 
(2) Terrapiattisti: Leggevo oggi (27-12-21) nel Quotidiano della Sicilia on line che per il 5,8% della 
popolazione italiana (3 milioni di persone!) la terra è piatta (e che per il 5,9% in Italia il Covid non 
esiste). https://qds.it/no-vax-terrapiattisti-complottisti-quanti-sono-in-italia/ 
(3) Superficialismo «…è il risultato di una “semplificazione di massa”. La superficialità è una scala con un 
solo gradino ed è pesante conversare con gente leggera, è come cercare di spiegare l’abisso a chi sceglie 
di restare in superficie. Questa è l’opera che la società di oggi si trova 
addosso..» https://bymirco.wordpress.com/2020/02/08/il-superficialismo-il-risultato-di-una-
semplificazione-di-massa/ 
(4) APPUNTI SCRITTI: Apocalisse 1: https://www.ilritorno.it/LIBRI-PIC/PIC%2019%20-%20APOC%201-
min.pdf Apocalisse 2 : https://www.ilritorno.it/LIBRI-PIC/PIC%2020%20-%20APOC%202-min.pdf ] STUDI 
VIDEO: youtube:  dal video n.67 (APOCALISSE BIBLICA PARTE 1 - AVVICINAMENTO FACILE PER SEMPLICI 
CREDENTI - https://youtu.be/vmziWYSgzfU ) al video n. 116 (APOCALISSE PARTE 48 - CAP. 22 - 
CONCLUSIONE - ALBERO DELLA VITA - SCELTA PROVA - VEDERE IL SIGNORE - https://youtu.be/7lGCA-
PKPss ); Elenco generale: https://www.ilritorno.it/elenco_video_pic.htm 
(5) VELOCITA’ ESPONENZIALE – DOSSIER SCRITTO PDF: “VELOCITÀ ESPONENZIALE AVVICINAMENTO 
RITORNO DI 
GESÙ” https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/VELOCITA'%20ESPONENZIALE.pdf  VIDEO 
YOUTUBE: 78) APOCALISSE BIBLICA PARTE 12 - CAP. 6 -DOVE NASCE LA SOFFERENZA? - PERCHE' I 
FLAGELLI ALL'IMPROVVISO? – https://youtu.be/Z2K4dQNh8Pg    Inoltre: 33)LA DIFFICILE MATURITA' DI 
FEDE - PARTE 1 - di Renzo Ronca - (20 min) - indirizzo: https://youtu.be/999Vavt-JMw   
(6) Raddoppio calamità naturali fonte: https://tg24.sky.it/ambiente/2017/05/22/onu-eventi-estremi-
piu-letali 

 
 
  

https://www.ilritorno.it/rubriche/ultimi-tempi/632-la-motivazione-dei-flagelli-futuri.html
https://www.ilritorno.it/rubriche/ultimi-tempi/632-la-motivazione-dei-flagelli-futuri.html
https://it.qiq.wiki/wiki/List_of_natural_disasters_by_death_toll#Ten_deadliest_natural_disasters_by_highest_estimated_death_toll_excluding_epidemics_and_famines
https://it.qiq.wiki/wiki/List_of_natural_disasters_by_death_toll#Ten_deadliest_natural_disasters_by_highest_estimated_death_toll_excluding_epidemics_and_famines
https://fondazionehumanitasricerca.it/prima-del-coronavirus-le-pandemie-ed-epidemie-dal-900-a-oggi/
https://fondazionehumanitasricerca.it/prima-del-coronavirus-le-pandemie-ed-epidemie-dal-900-a-oggi/
https://www.ispionline.it/it/informarsi-per-il-mondo/i-10-conflitti-piu-sanguinosi-della-storia
https://www.ispionline.it/it/informarsi-per-il-mondo/i-10-conflitti-piu-sanguinosi-della-storia
https://studio.corriere.it/janssen-ls02-depressione-parole-chiave/
https://qds.it/no-vax-terrapiattisti-complottisti-quanti-sono-in-italia/
https://bymirco.wordpress.com/2020/02/08/il-superficialismo-il-risultato-di-una-semplificazione-di-massa/
https://bymirco.wordpress.com/2020/02/08/il-superficialismo-il-risultato-di-una-semplificazione-di-massa/
https://www.ilritorno.it/LIBRI-PIC/PIC%2019%20-%20APOC%201-min.pdf
https://www.ilritorno.it/LIBRI-PIC/PIC%2019%20-%20APOC%201-min.pdf
https://www.ilritorno.it/LIBRI-PIC/PIC%2020%20-%20APOC%202-min.pdf
https://youtu.be/vmziWYSgzfU
https://youtu.be/7lGCA-PKPss
https://youtu.be/7lGCA-PKPss
https://www.ilritorno.it/elenco_video_pic.htm
https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/VELOCITA'%20ESPONENZIALE.pdf
https://youtu.be/Z2K4dQNh8Pg
https://youtu.be/999Vavt-JMw
https://tg24.sky.it/ambiente/2017/05/22/onu-eventi-estremi-piu-letali
https://tg24.sky.it/ambiente/2017/05/22/onu-eventi-estremi-piu-letali
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6- MOTIVAZIONE DEI FLAGELLI FUTURI, NESSUNA PAURA PER I VERI CREDENTI - ut 284 
31 Dicembre 2021 
 

 
 
NON DOBBIAMO AVERE PAURA dei tempi che si presentano; la Bibbia ci istruisce sul futuro di 
chi mantiene la fede, ed è un futuro meraviglioso  in un nuovo sistema di cose. Anche se ci 
saranno i flagelli,  come al tempo del faraone gli ebrei furono protetti dalle piaghe, così anche i 
credenti cristiani saranno liberati e il rapimento della Chiesa sarà il loro esodo verso la casa del 
Padre. 
LA MOTIVAZIONE DEI FLAGELLI FUTURI non è mai il castigo in se stesso, come se Dio prendesse 
piacere a mandare piaghe sempre più dolorose. Il senso delle piaghe da parte del Signore sta nel 
cercare di salvare almeno qualcuno dei peccatori, convincendolo “in extremis”, cioè se possibile 
almeno all’ultimo tempo alla fine. Quindi non ritarda la salvezza che noi credenti aspettiamo 
tanto, ma cerca di salvare quante più anime possibile dalla morte. Infatti volenti o nolenti ci 
sono dei tempi stabiliti per la grazia (non torniamo ancora su questo); poi essa cesserà. La fine 
dei tempi arriva veloce; con essa arriverà la morte di tutti quelli che non hanno il Signore nel 
cuore e non credono in Lui. 
Il Signore ovviamente conosce questi tempi che ha stabilito, sa che si stanno accorciando. 
I flagelli (che per ora si affacciano ma che poi saranno sempre più evidenti), sono l’ultima 
possibilità per l’uomo lontano da Dio di convertirsi e vivere. 
Leggiamo alcuni passi utili del profeta Ezechiele. Non pensate che essendo uno scritto 
dell’Antico Testamento la cosa non ci riguardi: Israele è stato ed è un modello in bene ed in 
male per tutti noi, e studiando quello che è accaduto a questo popolo studiamo anche il nostro 
futuro. 
Ezechiele 18:23 Provo forse piacere della morte dell'empio?», dice il Signore, l'Eterno, «e non 
piuttosto che egli si converta dalle sue vie e viva? 24 Ma se il giusto si allontana dalla sua 
giustizia e commette l'iniquità e imita tutte le abominazioni che l'empio fa, vivrà forse costui? 
Tutta la giustizia che ha compiuto non sarà più ricordata; per la trasgressione che ha compiuto e 
per il peccato che ha commesso, egli morirà a causa di essi. 25 Tuttavia voi dite: "La via del 
Signore non è giusta". Ascoltate ora, o casa d'Israele: è proprio la mia via che non è giusta, o 
sono piuttosto le vostre vie che non sono giuste? 26 Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e 
commette l'iniquità, e a causa di questo muore, muore per l'iniquità che ha commesso. 27 Se 
invece l'empio si allontana dall'empietà che commetteva e pratica l'equità e la giustizia, egli 
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salverà la sua anima. 28 Poiché ha considerato di allontanarsi da tutte le trasgressioni che 
commetteva, certamente vivrà; non morirà. 29 Tuttavia la casa d'Israele dice: "La via del Signore 
non è giusta". Sono proprio le mie vie che non sono giuste, o casa d'Israele, o sono piuttosto le 
vostre vie che non sono giuste? 30 Perciò giudicherò ciascuno di voi secondo le sue vie, o casa 
d'Israele», dice il Signore, l'Eterno. «Ravvedetevi e abbandonate tutte le vostre trasgressioni, 
così l'iniquità non vi sarà più causa di rovina. 31 Gettate lontano da voi tutte le vostre 
trasgressioni che avete commesso e fatevi un cuor nuovo e uno spirito nuovo. 
Perché mai vorreste morire, o casa d'Israele? 32 Io infatti non provo alcun piacere nella morte di 
chi muore», dice il Signore, l'Eterno. «Convertitevi dunque e vivrete». 
Notate: il Ez 18:23 “Provo forse piacere della morte dell'empio?», dice il Signore, l'Eterno, «e non 
piuttosto che egli si converta dalle sue vie e viva?”  
Ed anche Ez 18:30 "Perciò giudicherò ciascuno di voi secondo le sue vie, o casa d'Israele», dice il 
Signore, l'Eterno. «Ravvedetevi e abbandonate tutte le vostre trasgressioni, così l'iniquità non vi 
sarà più causa di rovina." 
E' molto interessante il versetto seguente:  Ez 18:31 “Gettate lontano da voi tutte le vostre 
trasgressioni che avete commesso e FATEVI UN CUOR NUOVO E UNO SPIRITO NUOVO.” 
 Era questo concetto che avrebbero dovuto indagare e capire i sacerdoti di Israele a quel 
tempo e al tempo di Gesù e anche dopo (e anche noi perché pochi cristiani lo hanno veramente 
sperimentato). 
Probabilmente a questo si riferiva Gesù quando, parlando a Nicodemo della nuova nascita  e 
vedendo che non la comprendeva (ma data la sua posizione avrebbe dovuto) gli disse: Giov 
3: 9 “Nicodemo replicò e gli disse: «Come possono avvenire queste cose?» 10 Gesù gli rispose: 
«Tu sei maestro d'Israele e non sai queste cose?”  
L’ultimo versetto del passo di Ezechiele ripete un contenuto che dobbiamo sempre ricordare: Ez 
18:32 “Io infatti non provo alcun piacere nella morte di chi muore», dice il Signore, l'Eterno. 
«Convertitevi dunque e vivrete»”. 
Questa è la base della situazione attuale. Verranno prove difficili soprattutto per chi offende 
Dio, e i primi ad essere responsabilizzati dovrebbero essere proprio i sacerdoti, i pastori, poi 
tutti i credenti e poi tutti gli altri. 
Questa è la base della situazione attuale. Verranno prove difficili soprattutto per chi offende Dio 
e i primi ad essere responsabilizzati ed attivarsi per spiegarle per la salvezza dovrebbero essere 
proprio i sacerdoti, i pastori, poi tutti i credenti e poi tutti gli altri. 
Se potessi, vorrei dire ai responsabili delle chiese che l’evangelizzazione va aggiornata, deve 
tornare ad essere più equilibrata, evitando gli standard facili “Gesù ti ama come sei” (frase 
che si presta ad ambiguità), ma che è invece necessaria e urgente anche UNA PREDICAZIONE DI 
PENTIMENTO, affinché si salvi almeno una parte di quelli che hanno disprezzato Dio unendosi 
alle idolatrie obbrobriose. E non pensiamo che quelli che hanno disprezzato Dio siano solo i non 
credenti o i non cristiani: purtroppo all’interno delle chiese vi sono tantissime persone che Lo 
offendono e dicono “in che modi ti abbiamo offeso”? Essi è come se avessero presentato 
"offerte contaminate", essendo il loro stesso corpo contaminato (1), infatti noi cristiani 
salutando il Signore offriamo sempre noi stessi come sacrificio vivente (2); per questo la 
santificazione del corpo della mente dello spirito nostro sono importantissimi. Purtroppo anche 
molti responsabili sono tra questi contaminati, i quali vengono sempre rimproverati per primi. 
 (continua) 
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(1) Malachia 1: 6 «Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone;  se dunque io sono padre, 
dov'è l'onore che m'è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il SIGNORE 
degli eserciti parla a voi, o sacerdoti, che disprezzate il mio nome! Ma voi dite:  In che modo 
abbiamo disprezzato il tuo nome?" 7 Voi offrite sul mio altare cibo  contaminato, ma dite: "In 
che modo ti abbiamo contaminato?" 
(2)  Romani 12:1 Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, 
il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. 
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7- IL TORMENTO CHE SI AFFACCIA – ut 285  04 Gennaio 2022  
 

 
 
Una volta compreso come inquadrare una calamità come quella del Covid nel corso del nostro 
tempo terreno, vediamo di approfondire meglio almeno un altro aspetto di qualcosa di molto 
difficile da gestire, che potrebbe affiancarsi anche a questa pandemia e procurarci molti guai in 
futuro. 
Non si tratta più di occuparci solo di scompensi ecologici o climatici, di guerre carestie e 
malattie (tutte cose che comunque continueranno il loro corso), e nemmeno di occuparci 
adesso del “grande inganno in atto delle parole e dei ragionamenti” (1), bensì di un flagello più 
subdolo, che riguarda il tormento dell’anima, di cui probabilmente parleremo in maniera 
abbastanza estesa anche in futuro. 
Premetto che questo “fuoco doloroso” che investe le persone proprio nelle loro componenti 
psicologiche più profonde, sarà maligno prepotente e devastante principalmente per chi è 
lontano o contrario alla guida dello Spirito Santo. Invece i veri credenti “nati di nuovo” 
saranno protetti da Dio, ma passeranno lo stesso in queste prove. La differenze è che per i veri 
credenti si tratterà appunto di “prove sofferte ma utili”, cioè una crescita affinatrice formativa 
preziosa, come una palestra dove imparare a rafforzare lo spirito e maturare la fede, per gli altri 
invece si arriverà ad una sorda disperazione ottusa senza luce. 
I RIFERIMENTI DELL’APOCALISSE 
Dall’Apocalisse abbiamo appreso che l’uomo legato al mondo va sempre più alla deriva lontano 
da Dio e scambia il bene con il male. L’uomo dei nostri tempi e di quelli prossimi non solo non si 
avvicina al Signore, ma nella sua arroganza e ribellione andrà proprio contro Dio e bestemmierà 
sempre più invece di convertirsi. Il bestemmiare è la parte insita nella triade diabolica: Satana, 
Anticristo e Falso profeta; ed anche le persone controllate dall’ingannatore faranno lo stesso 
(2).  Si tratta di una direzione mortale per queste persone, morte fisica e spirituale per sempre. 
Questo flagello di cui ora inizieremo a parlare, porterà all’interno dell’anima un aggravamento 
graduale della sofferenza, affinché l’uomo si possa rendere conto che più va avanti senza Dio e 
più sta male. Qualcuno forse potrà ancora convertirsi ed essere salvato. 
Con tutta la cautela e la modestia possibile quando ci si avvicina a profezie non ancora del tutto 
realizzate, cerchiamo ora di approfondire alcune simbologie dell’apocalisse come abbiamo fatto 
negli studi ad essa dedicati. Concentriamoci sul simbolo e sull’attività delle cavallette e degli 
scorpioni nel passo che segue: 
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Apocalisse 9:1 Poi il quinto angelo suonò la tromba, e io vidi un astro che era caduto dal cielo 
sulla terra; e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. 2 Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì 
un fumo, come quello di una grande fornace; il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del 
pozzo. 3 Dal fumo uscirono sulla terra delle cavallette a cui fu dato un potere simile a quello 
degli scorpioni della terra. 4 E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna 
verdura, né alcun albero, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. 5 Fu 
loro concesso, non di ucciderli, ma di tormentarli per cinque mesi; e il tormento che procuravano 
era simile a quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. 6 In quei giorni gli uomini 
cercheranno la morte, ma non la troveranno; brameranno morire ma la morte fuggirà da 
loro. 7 L'aspetto delle cavallette era simile a cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano 
come delle corone d'oro e la loro faccia era come viso d'uomo. 8 Avevano dei capelli come capelli 
di donne e i loro denti erano come denti di leoni. 9 Il loro torace era simile a una corazza di ferro 
e il rumore delle loro ali era come quello di carri tirati da molti cavalli che corrono alla 
battaglia. 10 Avevano code e pungiglioni come quelli degli scorpioni, e nelle code stava il loro 
potere di danneggiare gli uomini per cinque mesi. 11 Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome 
in ebraico è Abaddon e in greco Apollion. 
Secondo la linea interpretativa che noi seguiamo, sappiamo che: 
a) Le piaghe specifiche dell’Apocalisse di Giovanni mostrano la “grande tribolazione” nella sua 
completezza finale, cioè poco tempo prima della guerra di Armaghedon (7^piaga); vale a dire 
fino a quando quando il Signore tornerà con la Chiesa rapita e i risorti della prima resurrezione, 
per instaurare il suo regno millennario. Questo significa che nei tempi che precedono di poco la 
grande tribolazione (quali potrebbero essere i nostri), anche se non abbiamo piaghe a quel 
livello, non è che non ci siano assolutamente periodi simili alle piaghe, ma che tali flagelli si 
presenteranno in forma più lieve, tuttavia in un crescendo esponenziale, come le doglie del 
parto (su questa spiegazione, già trattata, non ritorneremo). 
b) Al tempo presente allora, quello che simboleggiano pienamente le cavallette nel cap. 9, non 
è che non ci sia, ma si sta affacciando, sta cominciando a crescere; ed è bene per noi tenerne 
conto per non essere impreparati e difenderci. 
c) Cosa simboleggiano le cavallette e gli scorpioni? Riporterò alcune opinioni di studiosi 
significativi; poi faremo un breve commento. 
“Naturalmente è bene precisare che non si tratta di cavallette fisiche, ma di qualcosa che può 
essere paragonato a loro […] sono spiriti demoniaci” (Negri). 
“Queste cavallette rappresentano probabilmente dei demoni che, una volta liberati dall’abisso, 
prendono possesso di uomini e donne. Questa possessione demoniaca causa intensa sofferenza 
fisica e tortura mentale, come nel caso di Legione in Mr 5:1-20.” (MacDonald). 
“Qui non si tratta di normali cavallette, bensì di incarnazione di demòni veri e propri […] Spesso 
la vittima di uno scorpione (3) si rotola a terra dal dolore, con la schiuma alla bocca e 
digrignando i denti. I demòni sotto forma di cavallette sono in grado di infliggere un dolore 
fisico e probabilmente spirituale di pari intensità” (MacArthur). 
“Queste cavallette invece, non divoravano la vegetazione, ma ebbero il potere di tormentare gli 
uomini […] perciò potrebbero essere demoni apparsi in forma di cavallette. Ciò è confermato 
dal fatto che provenivano dall’abisso, che è la dimora dei demoni - Luca 8:31” (Walvoord). 
COMMENTO 
Non solo Mosè, i profeti, Giovanni Battista, gli apostoli hanno lavorato per il Signore, ma anche 
tanti altri uomini di Dio e studiosi, alcuni dei quali hanno avuto illuminazioni utili per la nostra 
crescita; noi, per ultimi, dietro i grandi personaggi della Bibbia e anche dietro a tanti testimoni, 
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anche recenti, che hanno dedicato la vita a servire Dio, “subentriamo nella loro fatica” (Giov 
4:48) e cerchiamo di apprendere le rivelazioni di Dio in modo sempre più corretto. Per questo 
alcune interpretazioni come quelle che ho riportato sopra, accolte dalla nostra coscienza come 
buone, possono essere inserite e raccordate sempre meglio. 
Ricapitolando e semplificando avremo: 
-nel pieno del periodo della grande tribolazione, tra i vari flagelli, avremo anche un forte 
intervento di demòni o spiriti maligni direttamente nelle persone. Se quello descritto in 
Apocalisse sarà l’apice, il colmo di questa piaga specifica,  dobbiamo ipotizzare che anche prima 
di allora questi demoni agiscano, quindi già adesso, seppure in misura ridotta. Questo è 
dimostrato dalle tante liberazioni (esorcismi) che compiva Gesù.  I demòni, per certi versi, 
hanno saputo prima di noi i tempi di Dio destinati alla loro fine, come si vede nell’episodio degli 
indemoniati gadareni “ Ed ecco si misero a gridare: «Che c'è fra noi e te, Figlio di Dio? Sei venuto 
qua prima del tempo a tormentarci?» (Matt 8:9). Con Gesù si ha la prima manifestazione di 
potere del Signore su questi spiriti, che si completerà nel millennio. Anche gli apostoli (cioè alla 
Chiesa di Gesù) fu dato questo potere, ma l’azione spiritistica maligna esiste ancora, anzi è in 
grande crescita nel mondo. Lo sanno bene le chiese di tipo pentecostale che sono in prima linea 
in queste battaglie. Vediamo meglio allora i modi e i tempi. 
a) Che Satana abbia avuto un suo piano contro Gesù-Messia pensando di vincerlo durante la Sua 
incarnazione lo sappiamo. Così come sappiamo che dopo Gesù, Satana e i suoi agenti hanno 
perseguitato la Sua Chiesa cercando di dividerla per renderla debole e poi di distruggerla, 
infiltrando in essa sempre più le idolatrie mascherate in tutti i modi possibili. 
b) Con la venuta dello spiritismo (contatto diretto con gli spiriti maligni tramite i medium 
iniziato nel 1848 con le sorelle Fox) si è formata proprio una contro-religione satanica che in 
pochissimo tempo si è infiltrata ovunque a tutti i livelli. 
c) Con i mass media e l’avvento di Internet queste pratiche di contatto con gli spiriti dei morti 
(in realtà sono sempre demòni) si sono diffuse a livello globale più velocemente di un virus, ed 
hanno assunto oggi proporzioni incredibili. Sono sorprendentemente sottovalutate da tutti, 
eppure certe tecniche spiritistiche aberranti e pericolose penetrano con estrema facilità nelle 
famiglie, soprattutto nelle menti dei bambini e ragazzi che non hanno ancora sviluppato una 
coscienza di fede matura. Negli ultimi decenni abbiamo visto diversi esempi di “innocui giochini” 
in rete, che sospingevano i ragazzi al suicidio. 
d) Le chiese cristiane di maggioranza che hanno modificato i comandamenti biblici 
permettendo il culto delle persone morte, non hanno avuto molte difese contro queste 
pratiche di contatti medianici di spiriti che si fanno passare anche per persone care defunte o 
persone più importanti chiamati impropriamente “santi”. 
 (continua) 
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(1) “L’inganno delle parole e dei ragionamenti”, che riprenderemo spesso in futuro, è l’attività sempre 
più raffinata iniziata anticamente dal serpente, il quale infiltrandosi nelle parole di Dio le ha mescolate 
con le falsità, manipolando i significati risultanti a cui l’uomo perviene, se non è stabilizzato dalla fede. 
L’ingannatore ha “infettato” l’uomo di ambiguità ed ibridi spirituali nel modo di comprendere la 
Scrittura biblica e nel modo di applicare tutti i princìpi divini. Un esempio classico di queste tentazioni è 
quella nel deserto quando Satana cerca di far applicare a Gesù una frase biblica (vera) nel modo 
sbagliato, in Luca 4:9-12. Oggi tale attività distorta e ingannatrice, applicata in tutti i campi per mezzo 
delle comunicazioni globali in internet, ha la sua massima espressione di confusione e perversione. 
Purtroppo aumenterà ancora rischiando di confondere anche i credenti. 
 
(2) Apocalisse 13:6 Essa [la bestia] aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo 
nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Apocalisse 17:3 Egli mi trasportò in spirito nel 
deserto; e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, … 
Apocalisse 16:9 E gli uomini furono bruciati dal gran calore; e bestemmiarono il nome di Dio che ha il 
potere su questi flagelli, e non si ravvidero per dargli gloria. Apocalisse 16:11 e bestemmiarono il Dio 
del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere. 
(3) Si riferisce allo scorpione dei luoghi aridi del deserto: ”Lo scorpione era ben noto in Palestina. Insetto 
simile ad una aragosta lungo 10-12 cm, alla fine della coda aveva un artiglio che, quando colpiva 
rilasciava del veleno” (Apocalisse – Mounce; pag 250) 
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8- PREPARARSI CONTRO LE ATTIVITA’ SATANICHE – CONSIDERAZIONI DI FEDE GIA’ 
AVVIATE – RACOMANDAZIONI DI BASE – ut 286 

 

 
 
 
Per capire meglio l’attività satanica dei nostri tempi occorre avere già delle considerazioni di 
fede già avviate. Per questo accennerò alcuni fondamenti delle nostre riflessioni già trattate in 
passato che ci saranno utili prima di proseguire.  
a) L’uomo è composto di diverse parti. L’apostolo Paolo ne identifica tre: spirito, anima, corpo; 
le quali, dopo la nostra conversione, saranno “santificate” da Dio stesso prima del Suo 
ritorno(1); 
b) Queste parti sono sempre in movimento, sia esso evolutivo (per i credenti o chi desidera 
conoscere il signore) o involutivo (per i non credenti o chi si allontana dal Signore); lo studio 
dell’esperienza della “nuova nascita” per i cristiani è molto importante(2);  
c) Lo Spirito Santo che è Dio nostra guida spirituale, è sempre un passo avanti alla realizzazione 
terrena di ciò che è stabilito nel cielo(3);   
d) L’attività satanica cerca sempre di imitare quella di Dio, soprattutto nelle esibizioni più 
clamorose; l’attività satanica è sempre un passo indietro, ma è solo un piccolo passo; insegue 
l’attività divina da vicino cercando di confondere l’uomo; 
e) L’uomo (anche credente) che non sta al passo con l’attività dello Spirito Santo (il maturare 
della fede e il discernimento che ci viene donato sempre più), rischia di essere “raggiunto” ed 
ingannato dall’attività satanica, che potremmo dire, “ci sta sempre col fiato sul collo” e che, 
secondo la Scrittura sarà sempre più forte, servendosi di persone dotate anche di grande 
carisma (ingannevole) ed in grado di fare persino dei miracoli (4); 
 
LE RACCOMANDAZIONI DI BASE 
Sapendo allora che i tempi di oggi sono difficili dobbiamo fare tesoro delle raccomandazioni 
degli apostoli: 
1 Pietro 5:6 “Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo 
tempo; 7 gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. 
8 Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente 
cercando chi possa divorare. 9 Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime 
sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. 10 Or il Dio di ogni grazia, che vi ha 
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chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi 
perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. 11 A lui sia la potenza, in 
eterno. Amen” 
In pratica:  
-Dio ci ha chiamati;  
-noi abbiamo risposto;  
-dobbiamo essere consapevoli che il diavolo avendo poco tempo se la prenderà prima di tutto 
con la Chiesa di Gesù, quindi con noi;  
-non ci dobbiamo meravigliare di questo, non dobbiamo averne averne paura, perché il 
Signore ha cura di noi;  
-Egli ci perfezionerà direttamente;  
-dobbiamo solo sforzarci di essere umili;  
-di resistere alle tentazioni e alle sofferenze, perché queste sono su tutti i cristiani del nostro 
tempo, proprio per renderci più forti.  
-Il Signore non ci abbandona, e completerà in noi la Sua opera di glorificazione. Lode a Dio. 
 
 
 
 
 
 
(1) 1Tessalonicesi 5:23 “Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente; e l'intero essere 
vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù 
Cristo.” 
(2) A) INTRODUZIONE IMPORTANTE ALLA NUOVA NASCITA CRISTIANA IN MODO FACILE, video in 
https://www.youtube.com/watch?v=f20-4KgEql0 (15 min);  
B) scritto: dossier n. 93) LA MERAVIGLIOSA NUOVA NASCITA NELLA SPIRITUALITÀ CRISTIANA  in 
https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/nn2.pdf  
video n. 5 LA NUOVA NASCITA CRISTIANA (O RIGENERAZIONE) in https://youtu.be/up4kco41zbs   
 
(3) Questo si comprende, ad esempio, in molti punti dell’Apocalisse rivelata a Giovanni, in cui prima 
avvengono dei fatti nel cielo, e poi sulla terra. 
(4) Matteo 24:24 “perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da 
sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti”;  Marco 13:22 “perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e 
faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti”. 
 
 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=f20-4KgEql0
https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/NN2.pdf
https://youtu.be/up4kco41ZBs
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9- IL GIUDIZIO COMINCIA PRIMA DA NOI, NELLA CHIESA - ut 287  
06 Gennaio 2022  
 

 
 
 
I periodi difficili di questi tempi, se da una parte riguardano una serie di fatti su tutta la terra e 
quindi su tutti gli uomini, dall’altra, nelle prove in cui è permessa una certa attività maligna 
spirituale, riguardano principalmente noi credenti cristiani. Anche questo è uno degli argomenti 
che non viene evidenziato nelle predicazioni invece è importante. Infatti c’è una affermazione 
dell’apostolo Pietro che penso meriti una seria considerazione: 1Pietro 4:17 “Infatti è giunto il 
tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio; ….” 
Che questo “giudizio” non si riferisca alla punizione della fine dei tempi si comprende facilmente 
dal fatto che Pietro e i credenti si considerano inseriti in questo giudizio in atto già da allora: 
“…e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al vangelo di 
Dio?" 
Questi “noi” a cui fa riferimento Pietro, sembra essere proprio “la Chiesa di Gesù nel periodo tra 
la Pentecoste e il rapimento” (MacDonald). 
Ma perché proprio noi cristiani? La motivazione è abbastanza semplice: “non si tratta di una 
condanna, bensì della espiazione e della purificazione della chiesa, provenienti dalla mano 
amorevole di Dio” (MacArthur). In pratica la Chiesa (tutti i veri credenti in Gesù Cristo, senza 
idolatrie), dopo essere stata rapita non passerà più alcun giudizio (1). 
In un certo senso allora la vita terrena, per i credenti, sarà un periodo in cui si compie la loro 
preparazione completa prima del rapimento dove saranno portati alla casa del Padre per il 
matrimonio con l’Agnello (2) e dove raggiungeranno lo stato di eternità. Val bene la pena allora 
essere purificati corretti adesso, per poter godere poi di tanta gloria! 
Consapevoli di questo applichiamoci con sempre maggiore impegno al compito che il Signore ci 
presenta ogni giorno. Anche di fronte a difficoltà di vario genere riusciremo a proseguire nella 
grazia, come se fossimo sempre davanti ad un nuovo sorgere del sole, a lode e gloria di Dio. 
Sarebbe buona cosa  la lettura della lettera ai Colossesi. 
(continua) 
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(1) La Chiesa rapita non passerà più alcun giudizio: 
 Apocalisse 3:10 Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora 
della tentazione (“ti custodirò dall’ora della prova” in ND) che sta per venire sul mondo intero, per 
mettere alla prova gli abitanti della terra. «da notare che il verso dice: ti custodirò DALL'ORA della 
prova; non dice ti custodirò NELL'ORA della prova» 
1Tessalonicesi 1:10 e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti; cioè Gesù, che ci 
libera dall'ira imminente. 
1Tessalonicesi 5:9 
Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, 
Romani 5:9 Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati 
dall'ira. 
«la Chiesa, i veri credenti nati dì nuovo; sono già stati lavati, purificati, graziati, giustificati con il sangue 
prezioso del signore Gesù Cristo» 
Romani 3:24 ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo 
Gesù. 
Romani 5:1 Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, 
Romani 8:30 e quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati; e quelli che ha chiamati, li ha pure 
giustificati; e quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. 
Romani 8:33 Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. 
1Corinzi 6:11 E tali eravate alcuni di voi; ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati 
nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. 
«Non ha bisogno di prepararsi per affrontare la grande tribolazione. la chiesa, è già stata salvata per 
grazia, mediante la fede, che è il dono di dio. la chiesa sta camminando nelle opere di fede che dio ha 
preparato precedentemente affinché camminiamo in esse. non deve perseverare per essere salvata, ma 
perché è già stata salvata per fede, e non per opere» 
Efesini 2:8-10 8 Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il 
dono di Dio. 9 Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti; 10 infatti siamo opera sua, essendo 
stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le 
pratichiamo [Note di F. Rizzo]. 
  
(2) Apocalisse 19:7 Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze 
dell'Agnello e la sua sposa si è preparata. 
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10-  DISARMONIA E SFASAMENTI DELL’ANIMA - ut 288  07 Gennaio 2022  
 

 
 
 

Stiamo sempre facendo una lunga rincorsa preparatoria prima di entrare nelle modalità 
specifiche causate dallo spiritismo attuale, come tensioni tormenti e possessioni, cose che si 
sviluppano sotto i nostri occhi senza che ce ne rendiamo conto. Con queste riflessioni cerchiamo 
di comprendere come si arriva a questo. Oggi parliamo di disarmonie e sfasamenti dell’anima. 
Nelle disarmonie dell’anima si tratta di attività che erano già iniziate da parte dell’ingannatore 
all’interno delle componenti umane (soprattutto in chi si allontana da Dio), ma che adesso 
premono più fortemente e cominciano a manifestarsi in modo inquietante. Il primo peccato in 
Eden ruppe l’armonia del progetto divino: l’uomo si staccò dal crescere indicato da Dio e cercò 
un altro crescere autonomo. Ne venne fuori una disarmonia tra l’uomo e Dio, e uno sfasamento 
nelle parti dell’uomo stesso. Questo sfasamento tra le componenti dell’uomo fu tale che da un 
insieme perfetto come erano, si divisero in se stesse, ed una parte fu contro l’altra generando 
confusione e anti-vita tra inquietudini, contrasti, conflitti, liti, uccisioni. 
Noi abbiamo sempre considerato i conflitti, le guerre, le uccisioni, i suicidi, come fatti pratici 
oggettivi, quasi all’esterno di noi. Con l’avvento relativamente recente della psicologia abbiamo 
capito che c’è un universo anche dentro la nostra mente. Tutte le guerre di fuori sono forse il 
riflesso delle guerre dentro di noi (e viceversa); anche per questo, per far riequilibrare 
l’umanità, abbiamo cercato di studiare la mente, capirla e controllarla. Però, se posso esprimere 
una opinione del tutto personale, anche la psicologia, se non parte da Dio riconoscendoLo ed 
essendo da Lui riconsciuta, è destinata a fallire perché agirebbe solo sugli effetti e non sulle 
cause primarie. L’armonia, dal mio punto di vista di credente, sta nella creazione pensata da 
Dio, che l’uomo ha guastato; e l’equilibrio sta nel ritrovamento di Dio. Un ritrovamento che 
troppo spesso rimane come definizione e non come esperienza reale, pratica, sperimentabile. 
Se la fede fosse una concezione teorica andrebbe bene qualsiasi tecnica o disciplina in cui si 
abbia un minimo di fiducia. La soluzione nelle remote profondità delle nostre inquietudini 
invece (sempre secondo la linea di fede che io seguo) sta nel ritrovare un Essere vivo e vero in 
tutti i sensi, e di avere una fiducia tale in Lui da permettergli di “operare” quasi chirurgicamente, 
quasi manualmente nel nostro cuore e nella nostra mente. Dopodiché inizia una nuova armonia 
da subito, che non sarà perfetta, ma arriverà fino a dove può arrivare finché stiamo in questo 
sistema di cose; tuttavia anche se non ancora perfetta, è perfettamente predisposta dallo 
Spirito Santo ad un salto enorme di composizione, nel momento che il Signore ci trasformerà 
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completamente. Allora si che Lo vedremo come Egli è perché saremo come Lui: 1Giovanni 3:2 
“Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo 
che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui, perché lo vedremo com'egli è”. 
Cerchiamo di approfondire in modo semplice come avvengono questi “sfasamenti” nelle parti 
dell’uomo: 
Secondo le profonde spiegazioni dell’apostolo Paolo, come abbiamo visto più volte, la nostra 
persona completa, il nostro essere, è composto di tre parti: spirito anima e corpo, ed è nostro 
compito di cristiani “nati di nuovo”, appena ricevuto l’input divino della rinascita, saperlo 
conservare bene nella sua interezza al passo con lo Spirito Santo, fino a che il Signore tornerà: 
1Tessalonicesi 5:23 “Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente; e l'intero essere 
vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro 
Gesù Cristo”. Secondo il piano di Dio queste tre parti erano state create per crescere insieme, in 
modo armonioso. La tentazione del serpente invece ha spinto una delle parti a “girare” in modo 
troppo veloce rispetto a Dio e rispetto alle altre parti senza aspettarle, senza tenerne conto: 
l’inganno, cioè in questo caso lo sfasamento, è partito da qui: Genesi 3:5 “ma Dio sa che nel 
giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del 
bene e del male”. Cioè il desiderio di possedere la conoscenza come mezzo per poter essere 
come Dio, ha fatto andare “fuori fase” parte della nostra persona. E’ come se in una macchina 
che procede a velocità normale, con tutti gli ingranaggi che girano in modo regolare cioè “in 
fase”, improvvisamente il motore andasse in “fuori giri” dove c’è  l’indicazione rossa per dire 
che è pericoloso. Non solo, ma andasse oltre il “fuori giri”, ancora più del “fondo scala” 
dell’indicatore di pericolo! E’ chiaro che prima si romperà un pezzo poi un altro e infine si 
fonderà tutto il motore. Ora tutti in Adamo abbiamo compromesso il nostro “motore”, ma tra 
noi c’è chi si è subito fermato dal meccanico e sta sostituendo i pezzi rovinati con altri nuovi, e 
chi invece prosegue la sua folle corsa incapace di arrestarsi. Ora nel percorso dell’umanità c’è 
una discesa verso l’abisso e qualcuno potrebbe non riuscire più a fermarsi. Il problema più 
grosso è per chi non si è fermato dal Meccanico (Gesù). Ma anche i credenti si possono trovare 
in una macchina che non è in perfette condizioni, e siccome la strada che ci si presenta adesso è 
fatta di salite ripidissime e discese improvvise pericolose e buche e ostacoli…  dobbiamo 
veramente vigilare e prepararci. Alcuni guasti erano prevedibili e bastava fare il “tagliando 
annuale”, ma ad altri non siamo preparati; per questo dobbiamo rileggere il libretto delle 
istruzioni (la Bibbia), verso l’ultima parte, lì dove i libretti di istruzioni fanno un elenco di 
possibili anomalie e rischi (Apocalisse) e dicono “cosa fare quando si presenta questa anomali…. 
cosa vuol dire quando si accende il simbolo di…” 
(continua) 
  

 
  
(1) La “santa risata” propagandata da alcune chiese, non è una manifestazione di felicità, ma una 
manifestazione emotiva fuori controllo da cui dovremmo prendere le distanze, come del resto da tutte 
le emozioni incontrollate, in cui non si sa bene a quel spirito il corpo si abbandoni. 
(https://www.gotquestions.org/Italiano/santa-risata.html ) 
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11- TECNICA MALVAGIA DI AVVICINAMENTO PROGRESSIVO E NOSTRA RESISTENZA - ut 289  
12 Gennaio 2022  
 

 
 
 
(nella foto una trincea della grande guerra) 
 
L’antico essere ingannatore simboleggiato dal serpente era molto astuto (Gen 3:1a), non parlò 
immediatamente ai nostri progenitori quando erano insieme, ma usò un approccio elaborato, 
fatto di osservazione prima dei loro caratteri, delle loro abitudini, di scelta del momento e del 
luogo adatto e poi di una comunicazione manipolatrice. Probabilmente questo essere maligno 
aspettò Eva o la attirò davanti all’albero quando era da sola,  ed usò un linguaggio 
apparentemente innocuo per intavolare un contatto: “Esso disse alla donna: «Come! Dio vi ha 
detto di non mangiare da nessun albero del giardino?“ (Gen 3:1b). Il serpente sembra sempre 
lento nei suoi movimenti tortuosi, ma una volta ho visto il suo attacco fulmineo contro una 
lucertola che divorò in un attimo. In Genesi quando l’ingannatore “era vicino” ad Eva, non solo 
fisicamente ma anche intellettualmente, capì il momento e in una frazione di secondo penetrò 
nella sua anima negando la proibizione, immettendola nella trasgressione, e staccandola quindi 
dalla protezione di Dio: «No, non morirete affatto; 5 ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, 
i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male» (Gen 
3:4).  
Lo spirito dell’Anticristo (1) oggi si comporta allo stesso modo: osserva gli uomini (che secondo 
il progetto di Dio sono destinati alla salvezza eterna) e cerca di metterli in condizione di peccato, 
cioè di condanna eterna (o cerca di  “divorarli” se usiamo il linguaggio simbolico biblico, come 
dice in 1Pietro 5:8 “Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone 
ruggente cercando chi possa divorare”). Con molti ci riesce, con altri no; dipende se confidano in 
Dio oppure no. L’ingannatore non lo fa direttamente in poco tempo, ma per ognuno di noi 
aspetta un momento adatto alle sue macchinazioni. Ricordiamoci comunque che quelle di 
Satana rimangono “tentazioni”, egli non può andare oltre, e la tentazione non è mai 
insuperabile per i credenti: 1Corinzi 10:13 “Nessuna tentazione vi ha còlti, che non sia stata 
umana; però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze; ma con la 
tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare”. 
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La strategia di Satana è ben conosciuta dal Signore che in Cristo lo ha fatto uscire allo scoperto 
(2). Questa sconfitta di Satana da parte del Signore, 
primo:  è il nostro appoggio per la salvezza; infatti seguendo Gesù saremo anche noi vincenti, 
avendo il Cristo combattuto e vinto per noi. Non ci rimane che restare fedeli al Signore, e Satana 
seppure ci tenterà, dovrà comunque arretrare: Giacomo 4:7 “Sottomettetevi dunque a Dio; ma 
resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi”. 
Secondo: avendo lo Spirito Santo ispirato la Scrittura biblica, noi possiamo studiare come Satana 
ha agito nei suoi attacchi, questo ci è molto utile, perché l’orientamento sarà sempre quello; 
forse sarà più moderna e sofisticata la tentazione, ma più o meno avrà gli stessi scopi, e noi 
credenti, con l’aiuto di Dio, POSSIAMO VIGILARE. 
Che succede adesso, nei nostri tempi? Dallo studio sulle rivelazioni dell’apocalisse, che abbiamo 
visto insieme, sappiamo che i tempi si sono ridotti e siamo in prossimità del ritorno del Signore 
(prima il rapimento dei credenti, poi il Suo ritorno per instaurare il Suo regno, periodo in cui 
Satana sarà bloccato fino alla fine del millennio). Ovviamente anche Satana sa di avere poco 
tempo (3) e con tutta la malvagità assassina di cui è capace preme per uscire allo scoperto e 
quindi ingannare e distruggere quante più persone possibile. Una volta rapita la Chiesa dei veri 
credenti allora anche lo Spirito Santo sarà in gran parte ritirato, e sarà in quel frangente di alcuni 
terribili anni (“periodo della tribolazione”) che Satana avrà lo possibilità di prendere il potere 
sulla terra, seppure per poco. 
E noi che possiamo fare? Non dobbiamo avere paura dell’attività satanica, perché dalla 
resurrezione di Cristo abbiamo il dono dello Spirito Santo che ci prepara alla liberazione 
(rapimento), ci guida e ci protegge. Nessuna anima benedetta si perderà (sia essa vivente nella 
carne o addormentata nella morte terrena). Attualmente allora, perfettamente rispettosi ed 
uniti a a Dio per i meriti di Gesù e per mezzo dello Spirito Santo, dobbiamo fare due sole cose: a) 
restare nella fede, b) servire il Signore per la salvezza di quanti Lui chiama e vogliono 
corrisponderGli. 
a) Restare nella fede è il nostro combattimento spirituale che ci accompagna tutta la vita 
terrena, in ramificazioni diverse; non sappiamo infatti come sia con esattezza il nostro nemico, 
sappiamo che non è un combattimento che si può fare in modo pratico tradizionale: Efes 6:12“il 
nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le 
potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della 
malvagità, che sono nei luoghi celesti”. L’unico modo per combattere allora è un rafforzamento 
interiore spirituale che può venire solo da Dio: Efes 6:10 “Del resto, fortificatevi nel Signore e 
nella forza della sua potenza. 11 Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate 
stare saldi contro le insidie del diavolo;”  
Se leggiamo come è fatta questa “armatura” nei versetti seguenti possiamo evidenziare alcune 
cose: 
Efes 6:13 Perciò prendete la completa armatura di Dio,… 
Non va preso solo un pezzo di armatura, ovvero non si combatte solo con un “armamento” di 
cui l’uomo della “nuova nascita” è dotato, ma deve usare TUTTI i mezzi di difesa e di 
combattimento che il Signore ci ha dato. 
… affinché possiate resistere… 
Si resiste quando c’è un attacco. E’ una difesa non un attacco. Non dobbiamo andare a 
stuzzicare la battaglia con un nemico che sarebbe molto più furbo e potente di noi. Sarebbe una 
ingenuità cadere in questo tranello di eccesso di sicurezza. 
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… nel giorno malvagio…. «Dalla caduta dell’uomo ogni giorno è stato malvagio. Tale situazione 
si protrarrà fino al ritorno del Signore, allorché egli stabilirà il suo regno di giustizia sulla terra» 
(MacArthur). 
…e restare in piedi…. In Apocalisse 5:6 l’Agnello, pure se immolato (ucciso come gli agnelli 
sacrificali), era in piedi, vivo, attivo, vincitore. Noi dobbiamo restare in piedi, attivi, vigilanti, 
invincibili con la forza che viene dal Signore. 
… dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Nell’esempio dell’apostolo la corazza è la tenuta 
del soldato ciò che lui ha indosso per combattere. Il dovere del soldato è difendere il suo paese 
dagli invasori, il suo popolo, la sua famiglia secondo i princìpi che ha giurato di servire. Noi 
siamo come soldati di Cristo ed abbiamo dei doveri. 
Efes 6:14 State dunque saldi… 
C’è un ottimo commento di MacArthur su questo versetto. Lo riporto perché penso illustri 
chiaramente la situazione in cui ci troviamo e in cui ci troveremo sempre più: «Per le terza volta 
(vd vv 11, 13), l’apostolo invita i cristiani a rimanere saldi nella battaglia spirituale contro Satana 
e i suoi sudditi. Satana cercherà di generare sfiducia in Dio, disubbidienza, confusione, falsità 
dottrinali. Inoltre tenterà di ostacolare il servizio reso a Dio, di portare divisione, e di indurre a 
prestare un mero servizio formale, generando ipocrisie, mondanità e il rifiuto di ubbidire alla 
Bibbia. Quando affronteremo tutto ciò, l’armatura sarà la nostra difesa.» 
Facciamo qui la nostra sosta e intanto riflettiamoci bene. 
(continua) 
  

 
  
(1) Attualmente non sembra ancora esserci l’Anticristo che agisce direttamente, ma è presente “lo 
spirito dell’anticristo”, una tendenza maligna sotterranea trasversale nel mondo che è già in atto, come 
dice in  1Giovanni 2:18 “Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire, e di fatto già 
ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora.” 2Tessalonicesi 2:7 “Infatti il 
mistero dell'empietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene, finché sia tolto di mezzo”. 
(2) Pensiamo ad esempio alla “strage degli innocenti” quando per mano di Erode voleva uccidere tutti i 
bambini nel tentativo di uccidere Gesù (Matt 2:16); alle tre “tentazioni-tipo” nel deserto (Matt 4:1-11); 
e il terribile attacco finale sulla croce. 
(3) Apocalisse 12:12 “Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi! Guai a voi, o terra, o mare! 
Perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo»” 
(4) Giovanni 8:44 ….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. 
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12- AUMENTO ATTIVITA' MALIGNE - ut 290 -  14 Gennaio 2022 
 

 
 
 
La volta scorsa abbiamo accennato all’”armatura del cristiano”, i cui particolari magari possiamo 
approfondirli a parte (1),  ed abbiamo evidenziato soprattutto lo stare saldi nella fede, come in 
una trincea, di fronte agli assalti del nemico che aumenteranno. Ricordate, non sono 
combattimenti leali in cui capisci subito chi è il nemico: sono contrasti piccoli e grandi nelle 
nostre giornate con persone sconosciute, con impedimenti di vario genere, con ingiustizie, con 
piccoli e grandi incidenti che tenteranno di fiaccare lo spirito nostro in tutti i modi. A volte ci 
sentiremo cadere. Ma qui è il momento di avere fede. E’ il tempo di combattere esattamente 
come ci insegnano le Scritture. La guerra del nemico è sempre più estesa sia in terra che in cielo. 
Della guerra dell’avversario in terra sappiamo che iniziò con i nostri progenitori nell’Eden e 
ancora prosegue. 
Della guerra in cielo viene rivelato poco, ma da quel poco sappiamo che comunque essa c’è. Si 
desume principalmente da: 
a) da Daniele 10, in cui il potente angelo spiega al profeta che la risposta era stato rallentata 
perché doveva combattere contro altri angeli; 
b) da Apocalisse 12, in cui si può presumere che quella guerra nel cielo sta andando verso la 
fine, e Satana e i suoi angeli ribelli vengono messi all’angolo dell’universo e gettati sulla terra 
(dove agirà con estremo furore) per la conclusione prima del giudizio (2). 
AUMENTO ATTIVITA’ MALIGNE 
Anche se adesso non siamo ancora in quel periodo di tribolazione specifico, possiamo ritenere 
che le attività maligne stiano aumentando già in quantità e diabolica efficacia. Questo non 
certo perché siano più forti del Signore, ma perché è Dio che permette queste prove crescenti, 
come da profezie con cui ci ha avvisato, per usarle come raffinamento della Sua Chiesa. Quello 
che preme al Signore è preparare il Suo popolo alla liberazione-salvezza-rapimento, e come 
sappiamo “lavora” per prima cosa sulla Sua casa, ovvero noi, la Chiesa dei credenti, per il nostro 
bene. Una specie di selezione/purificazione necessaria tra tutti quelli che si autodefiniscono 
“credenti cristiani”, affinché Babilonia (la falsa chiesa) venga sempre più allo scoperto e sia 
riconosciuta ed allontanata da quella vera. Appena questa opera sarà completata pensiamo che 
avverrà il rapimento della Chiesa dei giusti/giustificati per fede. 
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[A quelli che seguono i miei scritti da tempo: scusate se trovate ogni tanto varie ripetizioni, ma 
vedo che spesso si aggiungono nuovi lettori, lode a Dio, ed è sempre bene riallacciare i fili.] 
SECONDO ANELLO DELLA NOSTRA SPIRALE: ELEVAZIONI E APPROFONDIMENTI 
Tutte queste considerazioni che abbiamo accennato fin qui nei vari scritti precedenti ci sono 
servite per completare un primo giro di una spirale aperta verso l’alto; adesso riprendiamo il 
secondo giro della lunga spirale, che ad ogni anello si alza e si allarga sempre più. (3) 
MALI OSCURI 
Scenderemo ancora di più a consideriamo gli aumenti del “male oscuro”, o “mal di vivere”, o 
dell’impossibilità di mantenere un peso esistenziale difficile da capire. Il nostro obiettivo sarà 
quello di tirare fuori, se ce en sono, le insidie sataniche per poter vigilare su noi stessi e 
rafforzare i fratelli. Le cause oggettive sono tante: terremoti, incertezza sociale con perdite di 
lavoro, pericoli ecologici, scombussolamenti politici, esodi di popolazioni intere, pandemia che 
non finisce mai con conseguente chiusure e diminuzione di socialità, rischi di guerre totali 
sempre incombenti, ecc, E’ abbastanza normale che con tutto questo che si somma sempre più 
tutto insieme (gli addensamenti verso i flagelli del futuro periodo di tribolazione), le persone più 
sensibili comincino a sentirsi davvero male. Il male può manifestarsi con varie somatizzazioni 
(4), ma sarebbe un errore curare solo la parte fisica. E’ probabile che sempre più spesso nelle 
crepe delle nostre inquietudini si infiltrino elementi di amplificazione maligna con scopi precisi. 
Tutto quello che ha origine maligna, nel corpo, nella mente, nello spirito, ha sempre lo scopo di 
farci star male fino alla perdita del legame d’amore con Dio e quindi sospingerci verso la nostra 
morte, sia essa fisica che spirituale. Quasi ovunque è ormai presente l’infiltrazione satanica, 
persino negli sport estremi, quando qualcosa ci spinge a rischiare la vita senza un motivo valido. 
Non parliamo poi dei rapporti di coppia: la coppia è stata la prima creazione di Dio ed è 
abbastanza logico che l’avversario si accanisca da sempre contro di essa. Per esempio il 
tradimento nella coppia è stato l’oggetto di manipolazione principale dell’ingannatore. Oggi il 
concetto di coppia stesso è messo in discussione, non solo, ma la divisione è entrata anche nel 
singolo individuo. Mi spiego: 
a) Tradimento in una coppia: morale/immorale? non c’è mai stato un referendum ovviamente 
(perché tutti avrebbero ipocritamente detto “no, non si fa, non sta bene!”), però c’è stato un 
progressivo e compiacente adeguamento a questa abitudine, che perfino da molti operatori 
della “terapia di coppia” viene tollerata, con frasi tipo “una avventuretta, un’evasione 
momentanea, può far bene alla coppia, nessun problema”. (5) 
La conseguenza di questo permissivismo scambiato per libertà necessità e diritto, è che oggi  la 
coppia è in profonda crisi, si è frantumata; così viene tollerato tutto, anche le perversioni. Con 
questa “normalità sociale” alle spalle e nel terreno su cui camminiamo, pensate all’aspetto 
religioso: cosa può fare il pastore? Se continua a seguire le indicazioni bibliche viene preso per 
“bacchettone”;  se invece si apre alle consuetudini mondane avrà successo, sarà moderno, però, 
però…. chissà se il Signore sarà contento? 
La “divisione” in senso generale è il piano di lavoro di Satana. La coppia è il trampolino da cui 
lui parte per dividere non solo la famiglia, ma una famiglia più grande, come una nazione o 
come tutta la Chiesa dei veri credenti. Un piano micidiale in atto. Tuttavia oltre a questa spinta, 
ce n’è una seconda inversa, ma anch’essa tremenda: 
b) L’individuo abbiamo visto è come un insieme di parti (spirito anima corpo), sollecitate ed 
animate da molteplici fattori. Potremmo impropriamente dire che anche l’individuo è “una 
famiglia” di varie componenti, che dovrebbero restare unite ed in armonia perfetta. 
L’avversario applica anche qui la sua opera distruttrice e si dedica regolarmente alla divisione 
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delle singole parti nella singola persona. Qui è più complicato difenderci perché entrano in gioco 
in maniera più diretta ed intensa, forze nascoste, pulsioni più o meno manipolate 
dall’avversario. Queste lottano tra loro e non sempre sono riconoscibili dalla persona stessa, né 
dalle altre persone che le vivono vicino. La psicoterapia fa quello che può, ma come abbiamo 
accennato, non tutti gli psicoterapeuti sono credenti, rischiando così di lavorare sugli effetti e 
non sulle cause originali primarie, che a nostro modo di vedere sono proprio le manipolazioni 
sataniche, che quando ci sono, si collocano un tantino prima della mente. Anche nelle chiese vi 
sono persone apposite che studiano certi comportamenti maligni nascosti al fine di pregare per 
la liberazione delle anime da eventuali influssi diabolici, ma, come al tempo di Gesù c’è chi lo fa 
bene e chi lo fa male. Direi prima di tutto di portare degli esempi su certe possibili attività 
sataniche e poi eventualmente di ipotizzare come intervenire. 
BANDE VIOLENTE 
Da certe corrispondenze che ricevo non sono rari i casi di bullismo che diventa sempre più 
pericoloso formando bande volente, spesso insieme a vere e proprie esperienze settarie di 
spiritismo. Le vittime sono spesso brave persone che per vari motivi non riescono a difendersi e 
vivono malissimo. Spesso sono costretti a cambiare città di nascosto. Gli aggregamenti settari 
violenti con sedute spiritiche, con messe nere, pseudo sacrifici di sangue, ecc coinvolgono 
maschi e femmine di tutti gli strati sociali      (ma spesso con rampolli di famiglie altolocate che 
sanno come servirsi di avvocati bravissimi). A prescindere dagli intenti di queste menti cattive, 
contorte prepotenti e violente, chi veramente agisce tramite loro è il diavolo coi suoi spiriti 
maligni. Si parla di dipendenze, angherie, distruzione prima mentale e poi anche fisica delle 
vittime. Molti suicidi o esplosioni fuori controllo purtroppo dipendono da questi accanimenti 
iniziati chissà come alle elementari, proseguiti all’università e a volte anche dopo.  Anche 
gli “assalti del branco” sempre più frequenti su ragazze sole, o omosessuali, o diversi per razza 
religione o per invalidità, pure se non dichiaratamente dipendenti da forze occulte, pure se a 
volte si mascherano con slogan politici diversi, producono sempre esplosioni violente che 
tendono a distruggere. Anche nelle esplosioni dei “femminicidi” si tratta di possessive passioni 
scambiate per amore, ma infette, malate, dove alla fine è solo la morte che riveste il cosiddetto 
“amore” della storia. Un assurdo su cui il cristiano dovrebbe ragionare. L’amore di Dio porta la 
vita, l’amore del mondo porta la morte.  
POCO IMPORTERA’  IL MOTIVO 
Voglio arrivare a dire che più andiamo avanti nelle esplosioni di violenza e meno sarà 
importante il motivo per cui queste esplosioni accadono. Significa che Satana agisce sempre di 
più: a lui non interessa il perché o il percome capita la morte di una persona, l’importante è 
distruggere. 
Una delle piaghe di cui abbiamo accennato (cavallette e scorpioni) mostrerà progressivamente 
l’attività reale di questi spiriti maligni, di cui sarebbe opportuno ora rivedere il funzionamento 
ad un secondo livello. 
(continua) 
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NOTE 
(1) Vedi il nostro dossier PDF “L’ARMATURA DEL CRISTIANO” 
in  https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/ARMATURA%20DEL%20CRISTIANO.pdf 
(2) Per un approfondimento scritto vedi “DRAGONE, GUERRA NEL CIELO, MICAEL - Ap 12:3-18” 
in https://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/238_ap-49-dragone-guer-ciel.htm 
(3) Adesso non riprenderò questo ragionamento della spirale di cui ho già parlato più volte. Potrà essere 
utile tra gli altri, il video n.  75, cioè: APOCALISSE BIBLICA PARTE 9 - CAP. 1/3 - LETTERE ALLE 7 CHIESE: 
CONCLUSIONE RAGIONATA, in https://www.youtube.com/watch?v=UclzBuE5GD8  -  e lo scritto:  libro 
gratuito PDF “APOCALISSE PARTE 1” aggiornam 15-2-21, 
in  https://www.ilritorno.it/images/documenti/libri/PIC%2019%20-%20APOC%201-min.pdf nelle pag: 
172-181. 
(4) Somatiżżare  “Nel linguaggio medico, proiettare un conflitto psichico inconscio nella sfera somatica 
[al corpo], con manifestazioni a carico spec. dell’apparato respiratorio, gastrointestinale e 
cardiocircolatorio” (Treccani). Ad esempio da giovane lavorai alcuni anni in Friuli dopo il terremoto e mi 
diceva un medico che a seguito di quella esperienza traumatica moltissime persone soffrivano di una 
incontrollata tachicardia, ansia, e paura. 
(5) Il tradimento nella coppia: se ci fate caso nell’ultimo secolo, col decadimento dei valori, vi è stato un 
lento “annacquamento” ad opera dei mass media, attraverso cui quasi tutti considerano il tradimento 
come cosa normale, di poco conto, o come si dice quasi sorridendo: una “scappatella”. Negli ultimi venti 
anni a giudicare da certe studi vi è stato un aumento impressionante: «Si parte dalla costatazione che 
negli ultimi vent'anni i rapporti interpersonali sono radicalmente cambiati e che, se fino a qualche 
tempo fa il matrimonio poteva durare nel tempo nonostante le immancabili infedeltà, oggi spesso alle 
prime avvisaglie di un matrimonio insoddisfacente, si sceglie la separazione e infine il divorzio e, spesso, 
alla base della decisione, c'è proprio l'infedeltà. […] Il mordi e fuggi è più a portata di mano. E non solo: 
è l'web l'alcova delle trasgressioni ai tempi nostri e amoreggiare on line, anche in versione hard, è una 
pratica sempre più diffusa. […] Il tradimento non ha per tutti una connotazione negativa come in 
passato. Non implica più la violazione di norme o dell'impegno alla fedeltà, ma semmai per alcuni è 
l'occasione per capire che non siamo più innamorati del partner. Si tende a confessare meno le nostre 
scappatelle o anche relazioni parallele, perché ci sentiamo meno in colpa. In più, vivere nella sicurezza 
del rapporto di coppia e prenderci ogni tanto delle libertà è più accettabile di vent'anni fa perché oggi 
più di ieri ci sentiamo in diritto di farlo.» [da: Perché siamo tutti così infedeli? in La 
Repubblica  https://www.repubblica.it/rubriche/passaparola/2017/11/21/news/nessun_rapporto_di_c
oppia_e_immune_da_infedelta_-181693056/ ] 
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13-  LA COSTRUZIONE DI UNA “STRADA” MOLTO PARTICOLARE - UN ESEMPIO DI COME 
SATANA POTREBBE AGIRE OGGI - ut 291   15 Gennaio 2022  

 

 
 
 
Prima di iniziare ribadisco subito un punto: quando si parla di Satana e dei suoi inganni, se non 
siamo più che preparati, potremmo leggere in maniera emotiva e metterci paura. Raccomando 
allora una lettura distaccata, non emotiva, come fate quando studiate. Lo Spirito di Dio è 
sempre accanto a noi e se ci ha rivelato tante cose terribili in Apocalisse il motivo non è 
terrorizzarci, ma educarci, raffinarci, prepararci alla salvezza. Nel nostro caso il Signore vuole 
compiere gli ultimi preparativi prima del rapimento della Chiesa. Quindi ci vuole far crescere in 
fretta perché probabilmente non è lontano. 
Farò un esempio fantasioso, come la raffigurazione di un sogno che, proprio perché libero 
dalle convenzioni reali, ci potrebbe essere utilissimo per spiegare le cose più complicate in una 
forma relativamente semplice. 
Pensate ai lavori di una grande impresa per costruire un’autostrada. Si tratta di un lavoro utile 
per la società: la ditta prepara i grossi mezzi di lavorazione: ruspe, scavatrici gigantesche, 
enormi camion… fanno gli scavi, preparano il fondo, costruiscono la carreggiata, l’asfaltano, 
ecc.  Immaginate ora se lo scavo fosse in realtà un mezzo per portare alla luce un luogo di 
ritrovo di spiriti maligni. Ecco che allora un progetto che sembrava “progresso positivo” (come 
la costruzione dell'autostrada) e quindi accettato da tutti, in realtà liberi delle forze oscure 
inabissate profonde…  Come se da un buco del nostro “inconscio collettivo” potessero uscire le 
nostre ombre del peccato antico, spostate nascoste ed accumulate nei secoli. Un deposito 
esplosivo di forze seppellite, sconosciute, rimosse (1). 
Supponiamo che qualcuno ci voglia mostrare da vicino la realtà di tutto questo e ci accompagni 
molto vicino: ci affacciamo sull'orlo di questo scavo nel terreno per vedere i lavori, ma siamo 
subito presi dalle vertigini per la profondità inaspettata ed illogica di questi scavi che vanno 
troppo giù nel buio… vorremmo andare subito via. Ma l'accompagnatore ci tranquillizza. Più che 
uno scavo vediamo un abisso profondo.... E giù in fondo cosa c’è? Scendendo con molta cautela 
con l'aiuto dell'accompagnatore per non cadere, vediamo una porta a vetri ed un locale. Se in 
superficie, accanto ai lavori di scavo, c’era una stazione ferroviaria che ci piaceva, qui vediamo 
un duplicato della porta di quella stazione, come fosse la stessa identica stazione che stava 
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sopra. Ricordo da ragazzi nel mio paesetto ci fermavamo spesso d’inverno nelle panche della 
sonnolenta stazione a chiacchierare. Dunque un locale gradevole, attraente, un luogo dove 
sembra piacevole restare. Lo vediamo meglio e troviamo anche una chiave per aprire… Nella 
porta posteriore c’era persino un impossibile sbocco al mare… Quasi quasi ci viene voglia di 
comprare questo locale e vorremo chiedere informazioni in proposito. Magari potremmo farne 
un luogo di incontro una comunità dove evangelizzare…. Scopriamo che è piuttosto frequentato 
da giovani che arrivano sempre più, sia da soli che a gruppetti; infatti pare che ci sia stato una 
specie di chiamata per loro, per questo vengono da lontano: devono fare dei seminari o corsi di 
aggiornamento o allenamento in vista di un qualcosa che non si capisce bene. Proviamo a 
parlare con loro, sembrano bravi. Tutto sembra bello e regolare, ma improvvisamente ci 
accorgiamo che qualcosa non va: i loro ragionamenti SEMBRANO logici e normali, ma in realtà 
le loro parole e i loro gesti non sono legati ai contenuti e ai gesti. Le parole sembrano dette 
bene come quando si fa un discorso con cadenze giuste, intonazioni giuste,  ma non 
hanno  alcun significato. Proprio letteralmente nessun significato, nel senso che le parole non 
indicano ciò che esprimono le parole; sono solo dei suoni che sembrano discorsi reali, ma non 
hanno nulla dentro, nessun riferimento nessun limite, nessun senso contorna il suono delle 
parole. Parlano tra loro mostrando un’apparenza cameratesca ma non trasmettono nessuna 
coesione che abbia una logica, nessuna emozione nessun punto fermo: sedersi, parlare, 
mangiare, uccidersi, riposare, morire, amoreggiare, drogarsi, riunirsi nel locale… tutto è per loro 
normale/anormale insieme. Come se per loro non esistesse nessun segno che dividesse il 
positivo dal negativo, il bene dal male. Tutto è fatto in maniera incolore, senza alcuna emozione 
o interesse; come vivere ma senza vivere. Sembrava che certe parti umane si fossero come 
“scollate” tra loro, non avessero più nulla in armonia, non fossero più collegate nella loro stessa 
natura umana. Forse come quando la mente si stacca dal controllo dell’anima, e procede per 
inerzia in ragionamenti freddi senza capo né coda.  In pratica cominciavo a capire che 
sembravano esseri umani come tanti, ma non lo erano. Erano esseri cupi tristi e senza desideri 
né pietà, senza simpatie o attrazioni o scelte, radunati in questo luogo sotterraneo per poi 
essere disseminati in superficie, nel mondo “normale”. Persino i grossi camion della ditta che 
trasportavano cumuli di terra nella discesa dell’abisso, senza freni, andavano come accelerando 
per gravità, col motore “in folle”, fino a raggiungere velocità paurose e mortali, non gestibili 
affidate al caso, con autisti che sembravano operai ma erano esseri ormai persi e senza 
coscienza né di esistere né di morire. Dovevano tutti entrare in quel locale, essere organizzati in 
modo militaresco da uno o due di loro più grandi, che erano molto attivi e che sembrava 
avessero ben chiaro il programma diabolico da trasmettere, prima a loro, e poi da realizzare in 
superficie, sulla terra. 
Cosa voglio dire con questo sogno-esempio angoscioso? Si tratta del progressivo sviluppo di 
una delle piaghe che affliggeranno il mondo (copme ad esempio quella delle cavallette e degli 
scorpioni). In questo caso questi esseri del nostro racconto che sembrano umani e non lo sono, 
simboleggiano il prossimo intervento diretto e massiccio di demoni che potranno infiltrarsi 
nel quotidiano, nelle persone, e squilibrarle fino a far loro perdere il senso della realtà.  Un 
flagello la cui spinta si sta preparando in un mondo sotterraneo, che forse in piccola parte c’è 
stato da millenni, che ancora non è al pieno della sua diabolica efficacia, ma che si avvicina. E’ 
l’avviso per noi, della preparazione di un attacco, potremmo dire. Non dobbiamo averne paura, 
tanto più che i veri credenti saranno rapiti prima della manifestazione completa di questa 
piaga; tuttavia, come cristiani, dobbiamo considerare con maggiore serietà le rivelazioni 
profetiche dell’ultimo libro del Nuovo Testamento (l’Apocalisse di Giovanni).  
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Perché dobbiamo considerare con attenzione le rivelazioni apocalittiche? Lo abbiamo già 
accennato: primo: perché seppure non in forma completa, tuttavia già è in atto l’inizio, 
l’anticipo di questo flagello; secondo: perché è proprio nella Chiesa che inizia con maggiore 
forza questo attacco; terzo: perché è nostro compito riflettere, vigilare, imparare a combattere, 
e rafforzare i fratelli affinché non cadano. 
ATTENZIONE ripeto ancora: leggiamo questi scritti con grande maturità ed eqilibrio cristiano. 
Non ci facciamo prendere da fanatismi religiosi. Anche se ci sono molti comportamenti che non 
vengono da Dio ma sono effetti di spinte malvagie, questo non significa che dobbiamo vedere 
tutti come impossessati dal demonio. 
(continua) 
  

 
  
  
(1) “In psicoanalisi, la rimozione è un meccanismo psichico inconscio che allontana dalla consapevolezza 
del soggetto, nel senso quasi fisico del termine, quei desideri, pensieri o residui mnestici [di memoria 
ndr] considerati inaccettabili e intollerabili dall'Io, e la cui presenza provocherebbe ansia ed angoscia.” 
(https://www.stateofmind.it/tag/rimozione/#:~:text=In%20psicoanalisi%2C%20la%20rimozione%20%C
3%A8,presenza%20provocherebbe%20ansia%20ed%20angoscia) 
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14- SFASAMENTO DELL’ANIMA E SUO RIALLINEAMENTO – 19-1-22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
COMPOSIZIONE DIO E UOMO 
a) Gen 1:26 Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra 
somiglianza.. L’uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, che non a caso in questo 
versetto parla al plurale: “nostra immagine, nostra somiglianza”. Dio Padre infatti si è rivelato a 
noi cristiani non solo in Dio Padre, ma anche in Dio Figlio e Dio Spirito Santo: una “unità 
composta”. 
b) Genesi 2:7 “Dio il SIGNORE formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un 
alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente.” Già in questo versetto possiamo intuire per 
grosse linee tre parti difficili da definire, di cui daremo la forma più semplice, come bambini: 
corpo terreno (Dio il SIGNORE formò l'uomo dalla polvere della terra); spirito vitale (gli soffiò 
nelle narici un alito vitale); e le due cose divennero anima vivente (e l'uomo divenne un'anima 
vivente). Il concetto fu spiegato in maniera più precisa dall’apostolo Paolo molto tempo dopo: 
1Tessalonicesi 5:23 “Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente; e l'intero essere 
vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore 
nostro Gesù Cristo.” (1) 
Se dunque non vogliamo buttarci in studi teologici filologici e etimologici, e se restiamo ad un 
livello abbastanza semplice e letterale della Parola del Signore, possiamo dire infine che l’uomo 
è composto di tre parti: spirito anima e corpo. (2)  
 
SFASAMENTO DELL’ANIMA 
Cerchiamo di riprendere adesso gli schemi che già trattammo su queste tre parti dell’uomo e di 
continuarne gli esempi ai fini del dell’argomento che stiamo trattando adesso, che ci farà capire 
in modo facile cos’è lo “sfasamento”. 
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Fig.1 
Qualcuno ricorderà questo tipo di schema, che usammo per spiegare 
la “Nuova nascita” (3). Vediamo l’uomo completo raffigurato con tre 
cerchi concentrici: “spirito” (dell’uomo) al centro; “anima” nel 
cerchio intermedio; “corpo” nel cerchio esterno. 
Queste componenti erano volutamente collegate insieme da Dio e, 
secondo il Suo progetto, avrebbero dovuto crescere insieme, in 
perfetta armonia, fino all’eternità. 

 
Per una breve definizione di queste parti dicemmo in questo modo: 
Il corpo – è la nostra parte più esterna, collegata col mondo per mezzo dei sensi.  Potremmo 
definirla COSCIENZA DEL MONDO o coscienza fisica. 
Lo spirito dell’uomo- è quella parte che può entrare in comunicazione con Dio. Potremmo 
definirla COSCIENZA DI DIO. 
L’anima – E’ l’anello di congiunzione tra spirito e corpo, è il luogo dove si incontrano o si 
scontrano le cose di Dio e quelle del mondo. E’ la sede delle emozioni, dell’intelletto, della 
volontà, il nostro “io” che perviene ad una scelta. Possiamo definirlo COSCIENZA DI SE’. (4) 
Nel momento in cui l’uomo, a causa del peccato originale, crede all’ingannatore e non crede più 
in Dio, è come se avesse accettato implicitamente di chiudere la porta alle verità di Dio; ovvero 
come se lo spirito dell’uomo (che, abbiamo visto sopra, è quella parte che può entrare in 
comunicazione con Dio)  fosse stato forzatamente chiuso. Ne consegue che le tre parti vengono 
sbilanciate, sfasate, e non possono più procedere insieme. Ma spieghiamolo meglio, perché è 
un punto fondamentale: 

 
fig.2 
In questa figura vediamo le tre parti dell’uomo come tre anelli 
vicini, incollati l’uno all’altro. 
 
 
 
fig.3 
Essendo tre parti unite tra loro, possiamo pensarle come se si 
muovessero insieme, in modo ordinato, intonato. Al “girare” o 
“crescere” dell’una gira-cresce anche un’altra. Se questo 
“crescere” lo simboleggiamo con una freccia ed un verso (ad 
es. il verso orario come le lancette dell’orologio), vediamo che 
le tre parti girano allo stesso modo e alla stessa velocità (non 
diamo troppa importanza alle parole, cerchiamo di capire il 
concetto). 

 
Fig.4 
Se adesso consideriamo staccate, disunite le tre parti, 
ovvero le consideriamo come autonome tra loro, possiamo 
fermarne una (per es. quella centrale), accelerarne un’altra 
(per es. quella a sinistra). E allora a poco servirebbe che 
una sola parte continuasse nella giusta velocità (per es. 
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quella a destra). Resterebbero di fatto tre parti autonome staccate, ognuna per conto suo, con 
moti diversi tra loro. Non attraverserebbero più insieme la stessa “fase”, sarebbero cioè 
squilibrate, “sfasate” appunto rispetto al piano originale di Dio.   
 
SUGLI EFFETTI DI QUESTO SFASAMENTO tra spirito anima e corpo avremo modo di fare molti 
esempi in futuro. Chi non vede infatti il comportamento “sballato” disordinato degli uomini del 
nostro tempo? 
L’uomo, come diciamo sempre, “ha dimenticato Dio”, si è allontanato da Lui già nell’Eden; e 
moltissime persone, nonostante Dio stesso si sia incarnato e sia venuto a salvarci, non hanno 
voluto più seguirLo. Rapportiamo ora questo dato di fatto nel nostro ragionamento: 
Una volta allontanato dall’Eden l’uomo, tutti gli uomini si trovano già in uno stato “di peccato” 
ovvero di lontananza da Di,. In un certo senso la parte centrale del loro essere, quella preposta 
all’ascolto delle verità di Dio e al dialogo allo scambio vitale con Lui, cioè lo “spirito” della fig.1, è 
chiuso. Se l’uomo restasse sempre così chiuso e sordo, non più nel progetto di Dio della vita 
eterna, sarebbe sottoposto solo alla legge della morte, come ci ha insegnato l’apostolo Paolo. 
Potrebbe salvarlo da questa morte solo un atto miracoloso e potente di  Dio incarnato in Cristo. 
Ma appunto si tratta di credere in Lui, ovvero di fare il contrario di ciò che fece Eva ed Adamo, i 
quali non credettero a Dio e credettero ad un’altra creatura. Per questo Gesù viene chiamato 
“secondo Adamo”, perché è una nuova creazione e “sostituisce” per così dire il primo Adamo 
condannato. Allora è possibile una vera e propria “nuova nascita”. Vediamo passo per passo: 

 
Fig.5 
Solo Dio (cerchietto a destra in alto), in Cristo, ha potuto riaprire la 
porta dello spirito dell’uomo e riattivare per noi la “rinascita”, nel 
tramite dello Spirito Santo. 
 
Fig.6 
In questo modo, vedete, la fig. 5 e 6 insieme, Dio “tocca” il cuore, la 
parte più centrale, interiore dell’uomo, risvegliando una memoria 
antica riapre quella porta dello spirito, e l’uomo, SE ACCOGLIE 

QUESTO INPUT dall’alto, riparte dalla fede nel Signore, che rimette al 
primo posto come suo Dio. Infatti lo spirito dell’uomo illuminato dallo 
Spirito Santo, riconosce istintivamente Dio così come un bambino 
riconosce subito la madre. Poi questo spirito illumina e “convince” 
l’anima, cioè il nostro “Io”, il quale perviene ad una scelta razionale 
consapevole; ed è così che il nostro “Io”, ormai cosciente di tutto, 
influenza e convince il corpo ad agire in base a queste scelte (per 
esempio nel battesimo, poi la consacrazione e la santificazione). 

 
Questo ragionamento, associato allo studio degli ultimi tempi, come le rivelazioni 
dell’Apocalisse,  è basilare per poter comprendere gli squilibri in ogni comportamento umano di 
oggi. Spero che ci torneremo sopra nei dettagli, intanto guardiamo la conclusione di questa 
sintetica spiegazione: RIALLINEAMENTO A PARTIRE DALLA NUOVA NASCITA 
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fig.7 
A sinistra, nella freccia nera che va verso il 
basso, vediamo la distruzione, ovvero il 
destino dell’uomo e della terra, senza l’opera 
salvifica di Gesù Cristo. La velocità in cui 
avviene la distruzione è di tipo esponenziale, 
come più volte abbiamo evidenziato. Il che 
significa che verso gli ultimi tempi sarà così 
veloce da essere imprevedibile ed 
incontrollabile. 
A destra, la freccia di riallineamento color 
indaco, insegue la velocità di distruzione, LA 
SUPERA, e ritorna verso la casa del Padre con 
i salvati convertiti (rapimento della Chiesa). 
Mentre nella prima sarebbero morti tutti, 
nella seconda sarà distrutto solo chi 
consapevolmente e caparbiamente avrà 
mantenuto la sua ribellione e la sua superbia 
contro l’Eterno. 
 
 
Attraverso questi semplici ragionamenti 

penso che possiamo avere le chiavi per capire ogni comportamento attuale dell’uomo, che 
sempre più velocemente e globalmente manifesterà il suo “sfasamento” in se stesso (in ogni 
componente della sua persona dentro e fuori), e quindi nella vita terrena (in ogni attività di 
crescente “sfasamento” nella vita sociale, politica, religiosa, ecc.).  
 
IL NOSTRO COMPITO ATTUALE 
Il nostro compito, con la potenza di Dio, è impegnarci a riallineare le nostre componenti 
secondo il progetto inziale di Dio. Lo Spirito Santo ci indicherà giorno per giorno come fare 
questi piccoli e grandi aggiustamenti nello spirito nella mente e nel comportamento. 
 
Grazie siano rese alla potenza di Dio, che in Cristo, previene i tempi della distruzione e sa come 
formare i cieli nuovi a la terra nuova. Preghiamolo affinché per l’attività dello Spirito Santo che 
ha donato a quelli “nati di nuovo”, possa salvare noi, le nostre famiglie e i nostri fratelli e 
chiamare rapidamente anche quelli che ancora sapevano poco o nulla di tutto questo. 
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(1) Questo versetto è uno dei tanti capolavori di sintesi e sapienza che lo Spirito Santo esprime 
attraverso Paolo: viene indicato il Dio della PACE, il Suo perfetto completamento nella nostra 
santificazione, il mantenimento dell’interezza delle tre parti che compongono l’uomo, l’obiettivo del 
ritorno del Signore. Un programma che dovremmo sempre tenere in mente. 
 
(2) Per semplificare spesso si tende a riunire come sinonimi “anima” e “spirito”, dividendo in due 
l’essere umano: spirito e corpo oppure anima e corpo; tuttavia se anche in questo modo si volesse far 
scorrere più facilmente un discorso generico, non ci pare alla fine molto corretto, perché poi questa 
semplificazione momentanea potrebbe diventare una specie di asserzione-legge, creando confusione 
tra i due termini di anima e spirito (spirito che vale la pena ripeterlo sempre è lo “spirito” minuscolo 
dell’uomo, non lo Spirito – maiuscolo - di Dio). Di questo abbiamo già parlato lungamente altrove, come 
nella “nuova nascita”. Volendoci complicare ulteriormente le ipotesi di studio, pare che alcuni studiosi 
rabbini aumentassero fino a cinque (e forse più) le parti dell’uomo; ma io direi di rimanere a quanto 
possiamo leggere e capire secondo le nostre possibilità. 
 
(3) Scritto: Dossier PDF “La meravigliosa nuova nascita nella spiritualità cristiana”  in 
https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/nn2.pdf  
Video 1: introduzione importante, in https://www.youtube.com/watch?v=f20-4KgEql0;  
Video 2: "La nuova nascita cristiana (o rigenerazione)" in https://youtu.be/up4kco41zbs   
 
(4) pag 4 del dossier citato: “La meravigliosa nuova nascita nella spiritualità cristiana”  in 
https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/nn2.pdf 
 
 
 

 
 

https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/NN2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f20-4KgEql0
https://youtu.be/up4kco41ZBs
https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/NN2.pdf
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15-  LOGICA UMANA STACCATA DALLA FEDE - 293 ut  20 Gennaio 2022  

 
 
Ora che per grosse linee abbiamo accennato a qualche ragionamento di base sulle componenti 
dell’uomo e sui suoi “movimenti”, sfasati o riallineati che siano, proviamo a entrare un pochino 
di più negli esempi pratici. Teniamo presente ovviamente che, come tutti gli esempi, anche 
questi sono relativi e non del tutto calzanti, ma per quello che serve a noi, potrebbero anche 
andare. (1) 
Capire razionalmente cosa significhi “logica staccata dalla fede” sembra abbastanza comune e 
ordinario, quindi non meritevole di approfondimenti, perché in fondo il mondo materialista che 
ci permea è così. Tuttavia sta appunto qui la differenza di impostazione iniziale che determinerà 
il risultato: vogliamo continuare a ragionare “secondo il nostro buonsenso pratico” (vale a dire 
la “capacità naturale dell'individuo di giudicare rettamente, specialmente in vista delle necessità 
pratiche”), oppure vogliamo ricordarci di essere credenti, e dunque vogliamo vedere 
l’argomento nella prospettiva biblica? 
Nel primo caso (ragionamento logico-naturale staccato dalla fede) sarebbe come se nello 
schema della volta scorsa mantenessimo chiusa la porta dello spirito dell’uomo che era 
preposta all’ascolto dello Spirito di Dio. Come se uno dei tre anelli (spirito anima corpo) “non 
girasse” più  squilibrando gli altri. 
Nel secondo caso (credendo in Dio) dobbiamo cercare di dare uno sfondo diverso al nostro 
ragionamento naturale, riaprendo quella porta a lasciando entrare il più possibile la luce 
dello  Spirito Santo. 
Considerando che noi credenti pensiamo di avere tutti la fede in Dio, proseguiamo in questa 
direzione. Ma come si può fare in pratica? Non è poi così difficile: non abbiamo tutti una 
Bibbia? Non ci sono scritti lì sopra gli insegnamenti di Dio? Allora proviamo ad aprirla. 
C’è un punto molto significativo nell’Antico Testamento: Numeri cap.13 e 14.  Israele era stato 
da poco liberato dalla schiavitù in Egitto con grande potenza da parte di Dio e la promessa di 
raggiungere la terra promessa. Dopo aver ricevuto la Legge sul monte, dopo la realizzazione del 
Santuario mobile di Mosè con la presenza dell’Eterno, dopo essere stato guidato 
miracolosamente nel deserto, quando mancava davvero poco ed erano in vista di quella terra, 
l’Eterno disse a Mosè di mandare degli esploratori e Mosè lo fece (Num 13:1-3). Quando gli 
esploratori tornarono riferirono che si, la terra era buona, ma era abitata da un popolo molto 
più grosso e potente di loro e che avrebbero perso una eventuale battaglia. Solo Caleb (e 
Giosuè) non erano d’accordo e avrebbero preferito continuare il “programma in atto” in nome 
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di Dio che li aveva sempre guidati e che avrebbero vinto senza problemi (Num 13:30). Ma il 
popolo si mise paura, si disperò, diede ascolto agli altri esploratori, e si ribellò a Mosè ed 
Aronne (Num 14:1-2).  
Attenzione: possiamo subito vedere che alla “logica della fede” (cioè alle promesse di Dio 
dimostrate già con grande potenza), subentrò e si ingrandì la paura che, lasciata sfrenata a se 
stessa (cioè senza più i calmi e stabili input della porticina dello spirito nell’uomo collegato allo 
Spirito di Dio), trasportò la “logica del ragionamento naturale” come  primo elemento 
decisionale dell’anima; non più la fede. Ma cosa può decidere l’uomo senza più l’ascolto di Dio? 
Sicuramente può solo staccarsi da Lui, credersi intelligente nella sua autonomia, decidere di 
tornare indietro (non proseguire più il cammino-progetto di Dio) ricadendo nell’antica schiavitù: 
Numeri 14:3 Perché il SIGNORE ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada? Là le nostre 
mogli e i nostri bambini diventeranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi tornare in 
Egitto?» 4 E si dissero l'un l'altro: «Nominiamoci un capo, torniamo in Egitto!» 
Vedete? “Il capo” (cioè chi comanda, vale a dire chi le prende decisioni nella mente e quindi le 
mette in pratica nella azioni), non è più la guida dell’Eterno, ma la guida di una potenza maligna 
avversaria, che va in senso contrario al consiglio salvifico divino. Questa, se ci pensate bene, È 
L’APOSTASIA. Vale a dire è una l’influenza ingannatrice che agisce su quelle persone che una 
volta seguivano Dio, ma che poi, si sono da Lui allontanate. Queste persone, dopo l’accoglienza 
della tentazione (ribellione ed autonomia), pensando di poter fare meglio di quello che 
consigliava Dio, finiscono per ritornare schiave del faraone, ovvero del serpente dell’Eden, 
ovvero di Satana oggi. 
La conseguenza che vediamo nel seguito del passo biblico è da prendere sul serio: il popolo 
perde l’equilibrio, si sfalda nel ragionamento equilibrato, perde ogni senso del “giusto” e della 
realtà e sta addirittura per lapidare Mosè e Aronne. Ma qui il Signore interviene con decisione e 
mette uno stop risolutivo: Numeri 14: “10 Allora tutta la comunità parlò di lapidarli; ma la gloria 
del SIGNORE apparve sulla tenda di convegno a tutti i figli d'Israele, 11 e il SIGNORE disse a 
Mosè: «Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me 
dopo tutti i miracoli che ho fatti in mezzo a loro? 12 Io lo colpirò con la peste e lo distruggerò, 
ma farò di te una nazione più grande e più potente di esso»”.  Vedete, per fermarli fu necessaria 
nientemeno che la presenza potente di Dio stesso (la Sua gloria)! Guardate a che punto dunque 
arriva la pazzia della folla quando è manipolata: ad uccidere gli stessi capi che li stavano 
liberando (Mosè e Aronne) che prefiguravano il Cristo re e Sommo sacerdote! 
Mosè comprese la gravità del momento sentendo non solo la parola “li colpirò” (che poteva 
lasciare spazio ad una correzione), ma anche la parola “li distruggerò” che lasciava pensare a 
una distruzione anche dell’anima, un abbandono nel profondo del soggiorno dei morti, senza 
più salvezza nemmeno alla fine dei tempi. Per questo implorò di nuovo il Signore (Num 13:14-
19), che accolse una parte della preghiera di Mosè:  Numeri 14:20 “Il SIGNORE disse: «Io 
perdono, come tu hai chiesto. 21 Però…  […]  34 Come avete messo quaranta giorni a esplorare il 
paese, porterete la pena delle vostre iniquità per quarant'anni, un anno per ogni giorno, e 
saprete che cosa sia cadere in disgrazia presso di me". 35 Io, il SIGNORE, ho parlato: certo, così 
farò a tutta questa comunità malvagia, la quale si è riunita contro di me; in questo deserto 
saranno consumati e vi moriranno»”. 
Il giudizio dell’Eterno può sembrare molto severo, perché tutta quella generazione dai venti 
anni in su (con l’esclusione di Caleb e Giosuè) fu condannata a vagare nel deserto e a morirvi. In 
realtà la giustizia di Dio è sempre “giusta” e probabilmente il Suo perdono, anche se non fu 
come si aspettavano in quel momento, fu importante ai fini della vita eterna. (2) 
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Ma noi uomini non comprendiamo la giustizia di Dio, né riusciamo a dare il giusto valore alle 
Sue parole. Pensiamo sempre a modo nostro, come se Dio fosse simile a noi nel modo di 
pensare e decidere, invece non è così, non è Lui che dovrebbe assomigliare a noi, bensì 
dovremmo noi imparare a pensare come Lui: Isaia 55:8 “«Infatti i miei pensieri non sono i vostri 
pensieri, né le vostre vie sono le mie vie», dice il SIGNORE.”.  Per questo in quel momento, 
nonostante la condanna solennemente ripetuta dall’Eterno, quel popolo continuò ad agire in 
modo sconsiderato, affrettando di fatto, la sua morte fisica; infatti dopo aver ascoltato di sera le 
parole di Dio ed aver fatto cordoglio, appena fu mattina molti di loro pensarono di poter 
modificare il loro errore, e quindi modificare le parole di Dio. Quindi andarono subito a 
combattere contro quei nemici da cui il giorno prima volevano scappare. Fu lo stesso errore di 
prima: paura dei nemici, paura del giudizio, sempre la paura mai la fiducia.  Come non avevano 
creduto prima alle promesse del Signore ed ebbero inutilmente paura, così non credettero ora 
al Suo giudizio ed agirono impulsivamente dal loro punto di vista personale, senza l’accordo del 
Signore:   Num 14:40 “La mattina si alzarono di buon'ora e salirono sulla cima del monte, e 
dissero: «Eccoci qua; noi saliremo al luogo di cui ha parlato il SIGNORE, poiché abbiamo 
peccato». 41 Ma Mosè disse: «Perché trasgredite l'ordine del SIGNORE? La cosa non vi riuscirà 
bene. 42 Non salite, perché il SIGNORE non è in mezzo a voi. Non fatevi sconfiggere dai vostri 
nemici! 43 Poiché là, di fronte a voi, stanno gli Amalechiti e i Cananei, e voi cadrete per la spada; 
poiché vi siete sviati dal SIGNORE, il SIGNORE non sarà con voi». 44 Nondimeno, si ostinarono a 
salire sulla cima del monte; ma l'arca del patto del SIGNORE e Mosè non si mossero 
dall'accampamento. 45 Allora gli Amalechiti e i Cananei che abitavano su quel monte scesero 
giù, li sconfissero, e li fecero a pezzi fino a Corma.” 
COSA CI INSEGNA TUTTO QUESTO? 
1) Che l’uomo da solo, qualsiasi cosa faccia col suo solo “buonsenso naturale” non riuscirà mai a 
fare nulla di buono; 
2) Ma anche facendo ciò che Dio ha dichiarato buono (per esempio combattere una battaglia 
contro un nemico per entrare nella terra promessa), può risultare uno sfacelo se fatto “fuori 
tempo”.   
3) Occorre dunque una SINTONIA CON I TEMPI DI DIO, i quali “di tempo in tempo” sospingono 
verso una cosa o verso un’altra. Tutto il creato infatti, è in perfetto movimento che si eleva. 
Noi non conosciamo questi “movimenti” celestiali che solo Dio consce, ma pretendiamo di 
sapere da soli come comportarci. 
4) Questa “sintonia con Dio” non è altro che il corretto RIALLINEAMENTO con la COMPLETEZZA 
DIVINA attuato con il meglio della nostra BUONA VOLONTÀ, nella COMPLETEZZA DELLE 
COMPONENTI DELL’UOMO, ovvero spirito anima e corpo. Detto in altri termini: 
Giovanni 15: 5 “Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, 
porta molto frutto; perché senza di me non potete fare nulla. 6 Se uno non dimora in me, è 
gettato via come il tralcio, e si secca; questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si 
bruciano”. 
Marco 12:30 Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con 
tutta la mente tua, e con tutta la forza tua". 
 (continua)  
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(1) In realtà i “movimenti dell’anima e del creato” sono molto più complessi, come i movimenti 
dell’atomo, del sistema solare, delle galassie e dell’universo intero, che si espande fino a che la materia 
diventerà talmente rarefatta da essere vicino allo Spirito di Dio. Spero che, piacendo al 
Signore,  potremo approfondirlo in futuro. 
 
(2) Si può pensare quindi che se Dio li escluse fisicamente da quella terra promessa nel territorio della 
Palestina in quei  tempi, tuttavia  non li escluse dalla “terra promessa” del millennio, quando quelli 
“giustificati-perdonati” risorgeranno assieme ai rapiti della Chiesa, e saranno di nuovo col Signore a 
governare la terra. 
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16-  PENSIERO CON DIO O SENZA DIO IN MODO SEMPLICE - 294 ut 
 

  
  
Vediamo meglio la logica del pensiero con Dio e senza Dio: non ci spaventiamo davanti alle 
definizioni o alle parole se sembrano complicate, non dobbiamo fare un trattato di scienza, 
capiamo quello che possiamo capire senza problemi; il Signore saprà come far fruttare il 
significato che ci è necessario oggi. 
Ripeto sempre: LE DEFINIZIONI che diamo o che troviamo in giro SONO TUTTE RELATIVE. Ad 
esempio sulla parola “anima” se ne possono trovare migliaia; non esiste una definizione 
assoluta che metta d’accordo tutti. Noi, per la linea di fede che stiamo seguendo, ne scegliamo 
una senza polemiche, che è quella che vi riportiamo sempre nei nostri scritti.  
Il pensiero si forma nella nostra mente, viene elaborato dalla nostra coscienza, si esprime in vari 
modi; non è una cosa fissa materiale come un pezzo di legno: il pensiero è un qualcosa di poco 
definibile che si muove fluttuando, che cerca una configurazione che abbia significato e poi la 
esprime in parole e in comportamenti sulla base di alcuni parametri o linee guida. (1) 
 Se torniamo ai nostri schemi, che stiamo imparando ad usare, possiamo supporre che il 
pensiero nella sua formazione logica agisca come un cuscinetto tra corpo e spirito. Questo 
nostro “Io cosciente” lo chiamammo “anima”, ricordate? 
 Fig.1 

  
 
Ora attenzione: la nostra coscienza del significato, cioè l’elaborazione del nostro pensiero per 
arrivare ad una qualsiasi decisione o un qualsiasi fondamento, su cosa si basa? In un certo 
senso, facendo un esempio approssimativo, se la nostra mente funzionasse come un computer, 
il risultato della sua elaborazione da cosa dipenderebbe? Ovviamente dipenderebbe DAI DATI 
che vengono immessi. Nel nostro semplice schema della fig.1 da dove possono arrivare questi 
dati? Vediamo che possono arrivare da due punti: a) una parte interna che abbiamo chiamato 
“spirito dell’uomo”, e b) da una parte esterna che abbiamo chiamato ”corpo fisico”. 
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 Fig.2 

  
Ora, nel caso di un funzionamento EQUILIBRATO di TUTTA LA PERSONA (spirito anima e corpo), 
il nostro pensiero, che si nuove e cerca una forma nell’anima, tiene presente i dati del corpo e 
dello spirito; vale a dire: 
a) Le esigenze del corpo, cioè i segnali dei sensi fisici; cioè il corpo recepisce il mondo naturale 
carnale terreno in cui è collocato e manda desideri e paure al cervello che ne tiene conto; 
b) Le esigenze dello spirito, cioè i segnali che arrivano dalla illuminazione dello Spirito Santo e 
che sono in grado di fornire un sufficiente orientamento tra i giusto e lo sbagliato secondo Dio, 
in vista dei tempi che verranno. 
Ma nel caso di un funzionamento SQUILIBRATO della nostra persona, ovvero se lo spirito 
nostro fosse chiuso allo Spirito Santo, ecco che allora il pensiero elaborato nella nostra anima, 
dovrebbe fare a meno del contributo della “coscienza di Dio” ed elaborerebbe solo i dati della 
“coscienza del mondo”. Ecco appunto lo sfasamento di cui abbiamo già parlato 
precedentemente. 
Allora cosa dobbiamo fare per riequilibrare il tutto? Dobbiamo fare di tutto per riaprire la 
comunicazione con lo Spirito di Dio. Cominciamo con la lettura degli insegnamenti di Dio, che lo 
Spirito Santo ci ha messi bene ordinati nella Bibbia; vedrete che basta una semplice lettura 
affinché la nostra anima possa subito rimettersi in fase, aggiustare il timone e ritrovare la grazia. 
Leggiamo questo versetto: Galati 5:16 “…camminate secondo lo Spirito e non adempirete 
affatto i desideri della carne.”  L’apostolo Paolo dà una soluzione semplice e risolutiva: 
“Camminare secondo lo Spirito e non secondo la carne”. Questo ci fa considerare alcune cose: 
a) La soluzione è alla nostra portata, abbiamo i mezzi, i potere della scelta, noi 
possiamo/dobbiamo fare una valutazione: camminare in una direzione o nell’altra (nel versetti 
successivi specificherà le differenze). 
b) La soluzione secondo Dio non è da inventare, ma è già comunicata, in modo che nessuno 
possa dire: “non lo sapevo, nessuno me l’aveva detto”. Lo Spirito Santo, per mezzo di paolo ci 
istruisce e ci dice qual è la scelta giusta: lo Spirito di Dio e il nostro corpo fisico non sono allo 
stesso livello, non hanno lo stesso ”peso”, non hanno desideri simili, ma sono contrari l’uno 
all’altro e noi dobbiamo privilegiarne uno, lo Spirito di Dio, il quale, come sappiamo, attraverso 
una “piccola porta” che abbiamo chiamato “spirito dell’uomo” può farsi udire e può rivelare la 
direzione e gli ostacoli del giusto cammino da fare in tutto il percorso della nostra vita terrena. 
Lo Spirito Santo ci dice subito, per interposta persona (la Parola espressa dall’apostolo Paolo) 
cosa scegliere. Non c’è da arrovellarsi il cervello, ma solo da fidarsi o meno della Parola. 
c) Non solo ci viene comunicata la soluzione ma ci viene anche detto il perché in modo più 
dettagliato: Galati 5:17Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri 
contrari alla carne; sono cose opposte tra di loro; in modo che non potete fare quello che 
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vorreste. 18 Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. 19 Ora le opere della carne 
sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza, 20 idolatria, stregoneria, inimicizie, 
discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sètte, 21 invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose; 
circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso: chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. 22 Il 
frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mansuetudine, autocontrollo; 23 contro queste cose non c'è legge. 24 Quelli che sono di Cristo 
Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. 25 Se viviamo dello Spirito, 
camminiamo altresì guidati dallo Spirito.” 
Ora è abbastanza normale che seguire lo Spirito, diventare CONSAPEVOLMENTE E PIENAMENTE 
una nuova creatura, non è un atto magico, ma un processo di trasformazione che richiede 
anche un certo impegno di fedeltà da parte nostra. Ma la decisione inizia qui: riabilitiamo il 
pensiero affinché sia illuminato da Dio ripartendo dalla meditazione attenta della Sua 
parola. Questo non una volta sola, ma CONTINUAMENTE, perché il pensiero è in continuo 
movimento e la coscienza equilibrata dipende sia dal corpo che percepisce il mondo (che è in 
continuo veloce cambiamento) e sia dallo spirito che si nutre della Parola di Dio rivelata dallo 
Spirito Santo (che è una continua rivelazione, in vista del ritorno del Signore). 
(continua) 

 
 
(1) Cos’è la logica? “In filosofia, tradizionalmente lo studio delle leggi e delle funzioni che caratterizzano 
la struttura del pensiero”. E cos’è il pensiero? “E’ la facoltà relativa alla formazione di contenuti mentali 
[…] Ciascuno dei contenuti della coscienza, in quanto episodio della vita interiore dell'individuo, spesso 
variamente riconducibile all'idea di elaborazione… ecc.” [Oxford Languages] 
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17- INCLINAZIONI DOTTRINALI GIUSTE E MENO GIUSTE, COME INTERVENIRE - 295 ut  28-1- 
22 

 

  
 
Compreso, per quanto possibile, il meccanismo della “Nuova nascita” (1), e quello dello 
“sfasamento” e “riallineamento” delle componenti della nostra persona (2), è il momento 
adesso di passare al setaccio la nostra dottrina e l’aderenza del nostro versamento del cuore al 
significato più vero degli insegnamenti biblici. Non sarà facile; ci vorrà coraggio e una grande 
umiltà, ma proviamoci con l’aiuto di Dio. 
 
Nelle nostre chiese evangeliche (ma anche nelle altre) sappiamo già che vi sono due 
tendenze: quella di interpretare tutti gli scritti alla lettera, e quella di applicarli con grande 
libertà interpretativa. Chi è maturo, equilibrato ed onesto nella comprensione degli 
insegnamenti dovrà saper correggere certe possibili esagerazioni degli uni e degli altri prima in 
se stesso, e poi rapportarsi con onestà alla comunità frequentata. 
 
L’apostolo Paolo quando nella lettera ai Romani si rivolge alla mentalità giudaica, ne critica 
l’applicazione degli insegnamenti alla lettera (3), che poi portò a dei risentimenti e a un grande 
confronto nell’assemblea di Gerusalemme di Atti 15. D’altra parte quando l’apostolo al 
contrario si rivolge a chi pratica una eccessiva  libertà in tutti i sensi, come i Corinti che vivevano 
anche nel disordine morale, nelle divisioni, e nell’eccessiva ricerca dei doni dello Spirito Santo, 
dà loro delle regole precise cui attenersi (che possono sembrare persino eccessive se viste 
staccate dal contesto). Mi sembrano due interventi di segno opposto, ma nell’insieme utili e 
saggi, secondo la regia dello Spirito Santo, che tendono ugualmente all’equilibrio delle due 
tendenze: una troppo legata alla interpretazione letterale (parola per parola) degli scritti, ed 
una invece troppo libera di interpretare a proprio piacimento gli scritti stessi. 
 
Non è che oggi le cose siano cambiate molto: anche le nostre chiese (e spesso anche noi 
singolarmente) generalmente privilegiano l’una o l’altra tendenza. L’errore penso sia 
nell’applicazione di uno standard razionale a volte dogmatico, cioè uno schema fisso 
teologico, che vada bene per tutti. Questo non potrà mai funzionare, per una infinità di motivi. 
Se infatti fosse andato bene il metodo solo letterale giudaico, allora non avrebbero ucciso Gesù. 
Al contrario se fosse andato bene quello della teologia libertaria, allora non saremmo caduti 
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nell’anarchia della fede e nell’apostasia di oggi, dove tutto è permesso, dove ogni chiesa (ed 
ogni individuo) fa le regole come gli pare. 
Ci dobbiamo ricordare di quanto dicevamo precedentemente sui “movimenti dell’anima”: noi 
non siamo come macchine che ripetono le  stesse cose sempre uguali; non è che una volta 
interpretata una frase, quella interpretazione rimane fissa nei secoli (tradizione), bensì 
l’interpretazione acquista spessore, si espande, si allarga e investe tante ramificazioni della 
mente e del cuore; e spesso modifica anche il comportamento. 
Allora sulla base della nostra maturità raggiunta oggi (che sarà comunque meno di quella di 
domani) applicheremo quello che oggi la coscienza di Dio ci indicherà come “giusto”. Domani, 
probabilmente con altre aperture che lo Spirito di Dio ci avrà rivelato, vedremo il 
comportamento di oggi come parte di uno sfondo più ampio, in una prospettiva più articolata e 
complessa, e probabilmente tutto il disegno domani sarà più grande. Non ci saranno 
contraddizioni se queste aperture vengono da Dio, ma ci saranno dei chiarimenti, delle pienezze 
di coscienza raggiunte. Saulo si comportava da rigido giudeo e fariseo (4), poi dopo l’incontro 
con Gesù divenne Paolo l’apostolo di Cristo; ora non è che prima non amasse Dio e dopo invece 
si. Egli apprese una nuova maturità dell’amore di Dio. I cambiamenti che vengono dallo Spirito 
di Dio possono modificare/migliorare dei comportamenti per renderli più corrispondenti allo 
Spirito divino, ma non sono mai in contraddizione dell’inclinazione della nostra anima 
illuminata, che Dio attrae verso di Sé e purifica apre eleva ogni giorno di più. 
Possiamo dunque immaginare un percorso cristiano unico, fatto di cambiamenti, aperture 
spirituali più o meno grandi, più o meno rivoluzionarie, ma tutte nella stessa direzione, nello 
stesso asse tra Dio e la nostra anima. 
 
Il comportamento giudaico-cristiano infatti, contrapposto a quello molto liberale dei Corinti, 
esprime la ripetizione di modalità umane che potrebbero alternarsi nel pensiero e nel 
comportamento in base a molteplici fattori. Voglio dire che una persona o una comunità non 
sono sempre giudaico-cristiani o sempre cristiano-libertari, ma possono fluttuare tra queste 
due alternanze. Ciò che stabilizza il loro percorso e lo ri-equilibra, come abbiamo visto nel 
video (2) è la dinamicità della “nuova nascita” che non è mai ferma in se stessa, ma che 
rappresenta la crescita, appunto, della nuova creatura spirituale che stiamo diventando. 
In pratica, quando esistono comportamenti in noi o nella nostra comunità, che per la nostra 
buona coscienza in Cristo (5), sono troppo giudaici o troppo libertari, sospinti dagli input dello 
Spirito di Dio, interveniamo su noi stessi e modifichiamo il timone della nostra rotta, in modo 
che si distacchi  da quella tendenza che ormai non va più bene, ristabilendo quella che il Signore 
ci indica come giusta inclinazione, corretta e riequilibrata. 
Può darsi che la stessa comunità possa “prendere coscienza” di questa esigenza portata da noi, 
ed allora cresce tutta la comunità. Può darsi invece che quella comunità, magari per chiusura o 
per ordine della gerarchia, rifiuti di modificare la tradizione, ed allora dovremo agire appunto in 
buona coscienza, senza paura, ma con amore fraterno in ogni caso, prendendo le nostre 
decisioni e pregando affinché ciò che è santo e giusto sia sempre più evidente a tutti i fedeli. 
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(1) Scritto: Dossier PDF “La meravigliosa nuova nascita nella spiritualità 
cristiana”  in https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/nn2.pdf ; Video 1: introduzione 
importante, in https://www.youtube.com/watch?v=f20-4KgEql0; Video 2: "La nuova nascita cristiana (o 
rigenerazione)" in https://youtu.be/up4kco41zbs   
 
(2) Scritto: SFASAMENTO DELL’ANIMA E SUO RIALLINEAMENTO - 292 UT -
  in https://www.ilritorno.it/rubriche/ultimi-tempi/678-sfasamento-dell-anima-e-suo-riallineamento-
292-ut.html  Video: 133) SFASAMENTO DELL'ANIMA IN ATTO E SUO RISTABILIMENTO – 
in https://youtu.be/FmdZPCwk_-4 
 
(3) Romani 2:27 Così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge giudicherà te, che con la 
lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Romani 2:29 ma Giudeo è colui che lo è 
interiormente; e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera; di un tale Giudeo la 
lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Romani 7:6 ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, 
essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello Spirito e non in quello 
vecchio della lettera. 
 
(4) Filippesi 3:5 io, circonciso l'ottavo giorno, della razza d'Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio 
d'Ebrei; quanto alla legge, fariseo; 
(5) La “buona coscienza in Cristo” è quella che si nutre ogni giorno della preghiera e dell’ascolto biblico 
spirituale, fino a formare con il Signore una specie di rapporto continuo. 

  
  
 
 
  

https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/NN2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f20-4KgEql0
https://youtu.be/up4kco41ZBs
https://www.ilritorno.it/rubriche/ultimi-tempi/678-sfasamento-dell-anima-e-suo-riallineamento-292-ut.html
https://www.ilritorno.it/rubriche/ultimi-tempi/678-sfasamento-dell-anima-e-suo-riallineamento-292-ut.html
https://youtu.be/FmdZPCwk_-4
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18- LA CREAZIONE DELL’UNIVERSO NON E’ FINITA, E’ ANCORA IN ATTO E SARA’ 
COMPLETATA CON “CIELI NUOVI E TERRA NUOVA” – Brevissimo riassunto degli eventi - 
296 ut 

 

 
 
Come quando si mette a fuoco un'immagine affinché sia più nitida, ogni tanto è bene fare dei 
momenti di riepilogo e di inquadramento generale; questo ci aiuterà a proseguire meglio le 
nostre riflessioni sui tempi che viviamo. 
Pensiamo se possibile a prima della creazione dell’universo. Secondo la nostra fede, quando 
ancora non era stato creato niente, Dio  esisteva già, essendo Lui il Creatore. Quindi Dio è al di 
fuori dell’universo, è prima dell’universo. 
Come si potrebbe raffigurare Dio prima dell’universo? Non sappiamo come è Dio, le Scritture 
dicono che lo vedremo realmente alla fine dei tempi; sappiamo che parlò a Mosè nel roveto 
ardente, in una specie di fuoco che ardeva e non si consumava. Allora rappresentiamo 
simbolicamente questo Suo possibile modo di essere, non tanto nella forma, quanto in una 
specie di movimento simbolico, di cui abbiamo parlato più volte: 
fig.1 
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Vedete nella figura 1, un possibile movimento a forma di spirale aperta, che cresce o si apre o si 
espande in forma sempre più aperta e grande sollevandosi. 
Ad un certo punto, da come leggiamo nella Bibbia, Dio creò l’universo e la terra. Anche tutto il 
creato, non potendo raffigurarlo realmente, lo disegniamo con un simbolo, una figura 
geometrica qualsiasi, il più semplice possibile; ad esempio un quadrato che metteremo al centro 
della nostra figura: 
 fig2 

 
Vedete nella fig.2 il quadrato centrale, che simboleggia tutto il creato, cioè tutti i mondi e le 
creature che sono in esso. Dio è allo stesso tempo sia all’esterno che all’interno del creato. 
 Il desiderio dell’Eterno non è avere persone come automi, ma di evolvere esseri pensanti 
affinché siano in grado di comprendere, desiderare, ricambiare l’amore da cui sono avvolti. 
Anche se non capiamo come, percepiamo che tutto quello che vive nel creato è 
meravigliosamente collegato in modo incomprensibile da leggi sconosciute. Nel Suo piano 
sublime, Dio ha previsto per l’uomo una consapevolezza  crescente. Questa si può definire una 
crescita continua. Tale crescita (o espansione) si applica non solo all’uomo, ma all’universo 
intero, che in se stesso ha proprio insito nella sua radice, l’essenza del “movimento” di Dio della 
fig.1. Per volontà di Dio quindi, la creazione è situata in un progetto “a lunga scadenza” di 
maturazione interiore delle Sue creature pensanti, alle quali, sulla terra, ha dato un corpo fisico, 
morale, spirituale.  Gli uomini, sempre per volontà di Dio, devono pervenire ad una scelta 
matura affinché si manifesti in loro la vera inclinazione del cuore: devono scegliere tra 
condividere, accogliere, essere d’accordo, con questa linea che si muove “ a somiglianza di Dio”, 
rispettandoLo  sulla base di un patto reciproco, oppure no (preferendo magari un altro 
“percorso”). 
Questo processo di crescita e di scelta non durerà per sempre. Dio ha stabilito un termine in cui 
porterà a compimento la Sua opera di creazione, non solo per l’uomo ma per l’universo intero. 
Vi sarà un momento in cui tutto il creato passerà si trasformerà e subentrerà un nuovo sistema, 
stabilizzato, perfetto, senza più nulla che sia estraneo a Dio creatore. Chiamiamo questo 
periodo futuro che verrà  “cieli nuovi e terra nuova” per intenderci, e lo abbiamo visto negli 
ultimi capitoli del libro dell’Apocalisse. 
Il punto essenziale che stiamo trattando è questo: NOI NON SIAMO ALL’INIZIO DELLA 
CREAZIONE E NON SIAMO NEMMENO ALLA FINE; noi ci troviamo in un particolare momento di 
trasformazione di questo “movimento creativo” in cui si sta per chiudere un’epoca, e se ne sta 
per aprire un’altra. Se parlassimo di età fisica dell’uomo, forse diremmo che siamo nella parte 
più turbinosa dell’adolescenza, poco prima della maturità, in cui saranno manifeste le scelte del 
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nostro futuro. Per l’esattezza ci troviamo di fronte al secondo avvento di Gesù Cristo, quando 
tornerà sulla Terra per instaurare il Suo regno con quanti lo avranno accolto. In base alla linea 
della nostra fede, questo avvento sarà preceduto di poco dal rapimento della Chiesa (cioè tutti i 
veri credenti nel mondo), mentre sulla terra cadranno “le piaghe” cioè periodi 
progressivamente sempre più difficili, che già possiamo intravedere nella nebbia.  Periodi che al 
presente valgono per tutti noi, perché il Signore sta già “setacciando” filtrando, mettendo da 
parte quelli che sono Suoi, da quelli che invece non lo sono. Poi dopo l’epoca del millennio, cioè 
del regno di Gesù Cristo con la Sua Chiesa precedentemente salvata, avverrà quello che 
chiamiamo “giudizio universale”. Infine  verranno i “cieli nuovi e terra nuova”, cioè l’universo 
troverà la sua forma definitiva, quando Dio sarà “Tutto in tutti”. L’apocalisse rivela questi ultimi 
tempi, quando  si giungerà finalmente al “prodotto finito” della creazione, cioè al nuovo 
sistema di vita, perfetto.  Lo stato di transito e di passaggio da un’epoca all’altra in cui ci 
troviamo, è l’oggetto del nostro studio e delle nostre riflessioni. 
 “Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui 
che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti”. (1Corinzi 15:28) 
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19- PURIFICARSI: UNA COSA FUORI MODA O UNA NECESSITÀ CRISTIANA ATTUALE? – LA 
SPADA A DUE TAGLI – 297 ut -  30 Gennaio 2022 

 
2Corinzi 6:14 Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi; infatti che 
rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? 15 E quale 
accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? 16 E che armonia c'è 
fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come disse Dio: 
«Abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. 17 Perciò 
uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro; e io vi 
accoglierò. 18 E sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie», dice il Signore 
onnipotente. 2Corinzi 7:1 Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni 
contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio.  
 
Come possiamo comprendere dal passo biblico ed in particolare dall’ultimo versetto (2Corinzi 
7:1 Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne 
e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio), la purificazione dunque è la 
conseguenza sempre attuale della nostra scelta di essere cristiani, il normale passaggio per 
completare la nostra santificazione nel timore di Dio. E’ espressa nella forma plurale 
(purifichiamoci) vale a dire coinvolge tutti noi in modo volontario implicando non solo un 
atteggiamento di fede teorica, ma anche una messa in pratica conseguente alle nostre scelte. 
Nei nostri tempi così vicini al rapimento della Chiesa, più che in altri, la separazione tra sacro e 
profano avviene in ogni caso nel cielo. Per chi sa leggere i fatti terreni si accorge che sta 
avvenendo anche sulla terra. Chiese si spaccano, fratelli che pregavano insieme 
improvvisamente non si incontrano più…. Questo avviene perché uno spirito di apostasia, 
infiltratosi come un piccolo cuneo di legno in un crepa, sta demolendo le fondamenta della casa 
di Dio sulla terra. Nessuna paura, era stato profetizzato: l’apostasia generale che si manifesterà 
sempre più, assieme alla manifestazione dell’Anticristo, saranno alcuni tra i segni degli ultimi 
tempi: “2Tessalonicesi 2:3 Nessuno vi inganni in alcun modo; poiché quel giorno non verrà se 
prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della 
perdizione”. Del resto de Dio lo permette significa che è necessario, anche perché si mostri alla 
luce l’inganno sotterraneo, e così possa essere evidente il motivo della sua condanna già 
espressa da Dio. Il punto ovviamente è la nostra condotta mentre avvengono queste cose. Non 
è più il tempo di una fede teorica o di un anacronistico ritorno al medioevo: la purificazione di 
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cui si parla qui tratta di un combattimento reale in cui se davvero crediamo in quanto 
abbiamo detto di voler credere, allora dobbiamo essere coerenti e metterlo in pratica: Luca 
22:36 «Ma ora, chi ha una borsa, la prenda; così pure una sacca; e chi non ha spada, venda il 
mantello e ne compri una. 
 
La fede generica del cristianesimo spurio, ibrido, ambiguo, ha finito il suo tempo: in questi 
tempi c’è un’armatura da indossare (Efes 6:10-20) in cui se la salvezza è l’elmo sulla testa, la 
guida e le decisioni dello Spirito Santo si attuano con una spada, che è la Parola di Dio -v.17- ; 
questo significa che la spada a due tagli del Signore (1) divide in due nettamente ciò che 
investe. Gli effetti della Parola di Dio saranno molto evidenti, che noi lo vogliamo o no. Faccio 
degli esempi: 
a) Le chiese cristiane parlano e non parlano del ritorno del Signore (pur essendo il Suo regno che 
deve venire parte del “Padre nostro” – Matt 6:10; Lc 11:2 - ); la divisione in due “con la spada” è 
semplice: credi che il Signore stia per tornare? O si, o no. Punto. O stai di qua del taglio della 
spada o stai di là. Sono finite le acrobazie teologiche che spesso mascherano solo il volersi 
mettere al posto dello Spirito Santo che è l’unico Vicario di Cristo. 
b) Il rapimento della Chiesa di Gesù Cristo (ovvero di tutti i veri credenti del mondo) avverrà o 
non avverrà? La spada divide in due quelli che si definiscono credenti senza troppe chiacchiere. 
Se avvenisse oggi, quanti sarebbero pronti? La venuta del Signore a rapire la Sua Sposa-Chiesa 
sarà inaspettata rapida e decisa. Come “la spada” che divide i credenti. O sei pronto o non lo sei. 
Le filosofie stanno a zero. 
Voglio dire che la spada è del Signore non è degli uomini. La fede di ognuno sarà presto 
evidente, non serve che ci giudichiamo a vicenda. Non vorrei spaventare, si tratta solo di 
considerare la verità o meno delle affermazioni profetiche espresse dalla parola del Signore. I 
tempi sono cambiati, abbreviati, le decisioni sempre più essenziali, le parole umane che vagano 
alla deriva senza più orientamento, sono sempre meno importanti; non ci interessano più. 
Ognuno sarà in controluce davanti allo splendore del Signore che viene, e si vedrà quello che ha 
dentro, la verità di ciò che ha nel cuore, cioè quello che veramente è davanti a Dio. 
Per quel che riguarda noi, al Signore affidiamo l’anima nostra, e nell’attesa delle Sue promesse 
continueremo e prepararci a purificarci nel corpo nella mente e nello spirito con serenità, 
secondo le indicazioni dello Spirito Santo. 
  
  

 
  
(1) Salmi 149:6 Abbiano in bocca le lodi di Dio, e una spada a due tagli in mano  - Apocalisse 1:16 Nella 
sua mano destra teneva sette stelle; dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, affilata, e il suo volto 
era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. - Apocalisse 2:12 «All'angelo della chiesa di 
Pergamo scrivi: Queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli 
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20- L’INVITO DI DIO ALLA SEPARAZIONE DAL PECCATO NON E’ UN OPZIONE SU CUI 
VOTARE: EGLI LA REALIZZA COMUNQUE CON O SENZA DI NOI - 298 ut 

 

Dio ha sempre attuato la separazione tra ciò che è per Lui peccato e ciò che è per Lui sacro 
invitandoci a fare altrettanto. Continuamente nella storia di Israele abbiamo visto i Suoi 
interventi, anche piuttosto duri, sulla base di questa differenza. Con il primo avvento del Messia 
Gesù Cristo si è aperto il “periodo di grazia” ed abbiamo scoperto il volto dell’amore di Dio, 
ovvero della possibilità che il Signore ha donato all’uomo di poter essere riammesso alla Sua 
presenza, per la sola fede, dopo la condanna per il peccato antico nell’Eden. Ma il fatto di aver 
scoperto che Dio è anche amore, non toglie assolutamente da noi l’obbligo di separarci da tutto 
quello che è peccato, cioè estraneo a Dio. Pentimento, conversione, consacrazione, 
santificazione, non sono inviti approssimativi possibili, tra le tante possibilità che ha l’uomo. Si 
tratta invece dell’unica possibilità di sopravvivenza del genere umano di fronte al suo futuro 
(che evidentemente non ha ancora ben afferrato quale sia). Bisogna capirlo bene: “Santificarsi, 
consacrarsi, convertirsi, dopo una decisione spesso sofferta”, sono le parole che usiamo per 
indicare una  unica azione sempre più matura e consapevole; non stiamo parlando della scelta 
di un mestiere tipo “cosa farai da grande”, dove una scelta vale l’altra; non è come l’opportunità 
di raggiungere il successo nella “Grande mela” di New York. Con quello che ci comunica Dio ci 
stiamo giocando il nostro futuro. Lui ci dice “Perché vuoi morire? Se mi ascolti vivai, se no 
morirai”. Credo sia  il momento di dare a questa affermazione il suo giusto peso. Abbiamo 
parlato la volta scorsa di una spada a due tagli che separa nettamente due parti; ebbene questa 
operazione di separazione è già in atto, Dio LA STA GIÀ REALIZZANDO. Vorrei puntualizzarlo 
ancora: 

1) Dio sta tagliando/separando in modo sempre più netto il bene dal male. E questo è 
particolarmente importante ai nostri tempi. Matt 10:34 “Non pensate che io sia venuto a 
mettere pace sulla terra; non sono venuto a metter pace, ma spada. 35 Perché sono venuto a 
dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera; 36 e i nemici 
dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. 37 Chi ama padre o madre più di me, non è degno di 
me; e chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me. 38 Chi non prende la sua croce e non 
viene dietro a me, non è degno di me. 39 Chi avrà trovato la sua vita la perderà; e chi avrà 
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perduto la sua vita per causa mia, la troverà.”    Chi accoglie il Signore Gesù avrà la vita eterna, 
ma anche una inevitabile separazione al presente con chi invece non l’avrà accolto. Anche se ci 
può apparire umanamente duro è così che avverrà. Sono finiti i tempi del compromesso, il 
Signore ci mette davanti delle scelte che non si possono più schivare, ed è come se attraverso 
queste operasse un taglio netto, con una forza divina progressiva, inarrestabile. La parola 
“inarrestabile” è da prendere alla lettera: nessuna forza umana o spirituale di tutti demòni 
potrà impedire quello che Dio ha già decretato e che sta già gradualmente realizzando. 

2) L’uomo terreno, di qualunque parte del mondo esso sia, in qualunque modo la pensi, non è 
chiamato democraticamente a discuterne come si trovasse in una riunione sindacale o politica 
per poi metterlo ai voti: l’uomo si trova di fronte ad un dato di fatto: la separazione avviene! E 
questo si realizza che l’uomo lo voglia o no, che lo capisca o meno. E’ passato il tempo del 
dialogo, è durato millenni, e la pazienza di Dio si è accorciata. Ancora c’è un piccolo spazio, ma 
si arriverà presto al periodo di non-ritorno perché il peccato ha raggiunto il cielo e troppe 
anime buone rischiano di cadere. Il Signore non perderà certo la Sua amata Sposa, cioè la 
Chiesa, per la sovrabbondanza del peccato attuale. Certo il peccato trapasserà la Chiesa, ma a 
quelli che avranno resistito il Signore darò presto il premio, togliendoli da questo sistema che si 
sta autodistruggendo e portandoli nella Sua casa, così come ci ha promesso: «E quando sarò 
andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io 
siate anche voi» (Giovanni 14:3). 

3) L’uomo di oggi è sempre più messo all’angolo dagli eventi che precipitano. Ci sono stati 
migliaia d’anni per riflettere pensare parlare decidere. Dio ha mostrato migliaia di esempi col 
Suo popolo, i Giudei, su come la pensa su come ci si deve comportare. Lo ha mostrato anche a 
noi che non siamo Giudei; ma nel caso loro (dei Giudei) hanno continuato come se il Messia non 
fosse venuto per niente, e nel caso nostro stiamo continuando a fare come ci pare, sbattendo 
davanti al Signore un lungo elenco di diritti, che pretendiamo di avere. Quasi come se dovesse 
correggersi Lui della Sua giustizia, non noi. Come i Giudei contestarono Dio, così facciamo anche 
noi. Ma come si può pensare che Dio sia ingiusto? Sono invece le nostre vie che sono sbagliate, 
e abbiamo solo una possibilità per non essere distrutti: seguire la linea che ci ha tracciato 
l’Eterno per il nostro bene: Ezec 18:27 Se l'empio si allontana dall'empietà che commetteva e 
pratica l'equità e la giustizia, rimarrà in vita. 28 Se ha cura di allontanarsi da tutte le 
trasgressioni che commetteva, certamente vivrà; non morirà. 29 Ma la casa d'Israele dice: "La 
via del Signore non è retta". Sono proprio le mie vie quelle che non sono rette, casa d'Israele? 
Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette? 30 Perciò, io vi giudicherò ciascuno 
secondo le sue vie, casa d'Israele», dice il Signore, DIO. «Tornate, convertitevi da tutte le vostre 
trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità! 31 Gettate via da voi tutte le 
vostre trasgressioni per le quali avete peccato; fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo; perché 
dovreste morire, casa d'Israele? 32 Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che 
muore», dice il Signore, DIO. «Convertitevi dunque, e vivete!» 

(continua)  
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21-  CHE SUCCEDERA’ ADESSO SECONDO LE SCRITTURE? 9-2-22 - 299 ut -  NECESSITA’ DI 
FARE SEMPRE IL PUNTO DELLA NOSTRA SITUAZIONE – in aggiornamento frequente 

 

 
 
DOBBIAMO fare spesso il punto della situazione, almeno per i seguenti motivi: 
a) L’invito alla vigilanza da parte nostra in attesa del ritorno di Gesù e per prevenire gli inganni 
dell’avversario rientra nella volontà di Dio. Nel NT sono moltissimi gli inviti alla vigilanza ed 
aumentano sempre più verso la fine. Come ripeto spesso, che il ritorno di Gesù sia il prossimo 
evento più importante della nostra fede cristiana è testimoniato dal fatto che nel Nuovo 
Testamento si è calcolato che  319 versetti, cioè 1 su 25, sono dedicati appunto al ritorno del 
Cristo. Tutti questi pressanti inviti evangelici al ritorno del Signore hanno lo scopo di farci 
trovare pronti e non addormentati. Sappiamo che non ci viene detto il momento preciso del 
rapimento della Chiesa (parabola delle dieci vergini nei primi vv di Matt 25), ed è sempre 
volontà di Dio che noi si resti nell’attesa continua (la prima preghiera con cui si salutavano i 
primi credenti fu proprio maranathà in aramaico che significa “il Signore viene” oppure “Vieni 
Signore”), un’attesa come se il rapimento fosse tra poco. Vivere in questa aspirazione continua 
ci permetterà di essere sempre ben orientati, e di dare un valore relativo al resto, che sarà 
sempre un gradino sotto. 
b) La velocità degli eventi che introducono il periodo di tribolazione è di tipo esponenziale; cioè 
i fatti importanti aumentano in maniera rapidissima ed incontrollabile. Questo significa che una 
eventuale schermata degli eventi impressionanti nel mondo fatta oggi (7 gennaio 2022), quando 
è domani potrà risultare vecchia, superata da altri fatti che ci impressioneranno di più. 
UOMO MESSO ALL’ANGOLO 
I fatti gravi nel mondo in tutti i campi a cui assistiamo ogni giorno vengono permessi da 
Dio affinché noi siamo costretti a pensare. Nel momento che tutte le nostre sicurezze, una 
dopo l’altra, vengono a crollare, forse ci ricorderemo di alzare lo sguardo verso Dio e magari di 
pregarLo per la nostra salvezza. 
TENSIONI INTERNE CHE SUPERANO IL LIVELLO DI GUARDIA 
Pensate allo “stress”; una parola molto in uso. Eppure è relativamente recente e “si manifesta 
quando una persona percepisce uno squilibrio tra le sollecitazioni ricevute e le risorse a 
disposizione” (1). Non sempre si riesce a trovare un buon equilibrio psicologico e fisico nel 
nostro sistema di cose di tipo consumistico. Parlando in modo improprio si formano come delle 
cariche di energia nella nostra testa che non si riesce a scaricare del tutto, così si accumulano 
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alla ricerca di uno scarico. Quando queste cariche sono troppe, si scaricano da sole in maniera 
improvvisa e violenta in una specie di corto-circuito. Spesso ce la prendiamo con chi ci sta 
vicino, ma se impediamo questo canale, si scaricano contro noi stessi in varie forme patologiche 
fisiche o mentali. E’ per questo motivo che assistiamo a fatti di cronaca terribili tragici ed 
improvvisi, oppure a depressioni gravi e suicidi. Queste tensioni negative devastanti sono il 
nostro presente ed il nostro futuro, che da soli ci siamo procurati dimenticando di coltivare il 
rapporto d’amore con il Dio della pace. Per ora sono state le fasce di persone più fragili ad 
essere investite per prime, ma in un prossimo futuro lo saranno tutti. Abbiamo già parlato di 
questo “sfasamento”, ricordate? Mettere nota 
"PENTOLA" GLOBALE SOTTO PRESSIONE 
Per capire in modo facile questo effetto globale che si sta presentando, pensiamo ad una 
pentola a pressione sul fuoco. La pentola è il mondo,  mentre il fuoco è lo stress nelle sue forme 
peggiori, che fa aumentare la temperatura all’interno della pentola a pressione. Tale pentola, 
come sapete, ha un coperchio a chiusura ermetica, ben chiuso, che impedisce l’evaporazione e 
porta rapidamente la temperatura del liquido contenuto non solo a 100 gradi ma anche a 120, 
130. Vi sono poi un paio di valvole di sicurezza che quando la pressione è eccessiva la scaricano, 
altrimenti scoppierebbe tutto come una bomba. 
Il mondo fino al 1800 compreso, “si cuoceva” come una pentola normale con un coperchio 
leggero, appena appoggiato, che potevi subito sollevare e poi spegnere appena dentro il liquido 
bolliva. A cominciare dagli inizi del 1900 però “viene alzata l’asticella della pressione”: il mondo 
si trova come in questa pentola a pressione in cui le temperature arrivano più su dei 100 gradi; 
ad esempio con la prima guerra mondiale, la pandemia della “spagnola” ecc. Più passano gli 
anni La pentola diviene sempre più ermetica ed irregolare: con la seconda guerra mondiale ci 
mancò poco all’esplosione totale con l’atomica: il mondo fu sconvolto; e si vide tra l’altro il 
tentato genocidio degli Ebrei con satanico programma ed una disumana crudeltà. Semplificando 
al massimo potremmo dire che le forze sataniche premono sempre più per uscire, per far 
succedere una esplosione affinché distrugga in primo luogo il residuo del popolo di Dio e poi 
l’umanità intera. 
MA CHI REGOLA QUESTE POTENTI FORZE ESPLOSIVE NELLA TEMPERATURA E NELLO SFOGO 
DELLE VALVOLE? E’ Dio stesso, il quale “usa” per così dire questa potenza distruttiva lasciandola 
uscire quanto basta, ma in progressione controllata, secondo il Suo disegno salvifico finale che 
ci ha già rivelato in Apocalisse. 
PERCHÉ LO FA? Lo abbiamo visto tante volte: per  mostrare alle persone a cosa porta il male, a 
cosa porta l’assenza di Dio. Il Signore non vuole la morte dell’uomo, vuole la salvezza degli 
uomini, ma vuole che arrivino da soli a fare la loro scelta di fede. Nel momento che Satana 
mostra il suo vero volto di assassino, la gente potrà riconoscere in cosa aveva creduto, e potrà 
convertirsi scegliendo la vita, invece della morte. 
PERCHE’ ASPETTA TANTO? Perché si salvino più persone possibile. Personalmente ritengo che 
Dio abbia concepito nel Suo pensiero creativo un numero preciso di uomini, e tutti quelli 
concepiti debbano nascere e poi fare la loro libera scelta. Se fosse intervenuto cento anni fa ad 
esempio, noi non saremmo qui adesso, perché non saremmo mai nati, e non avremmo avuto la 
possibilità di scegliere il paradiso e godere della vita eterna. La stessa cosa per quelli che ancora 
devono nascere. Ma non sarà un nascita continua che si ripete all’infinito; l’Eterno ha stabilito 
un numero di persone e dei tempi precisi. Di solo può regolare il controllo tra la crescita prevista 
delle forze maligne e la protezione dei Suoi figli (la Chiesa), inserendo il tutto nelle rivelazioni 
profetiche che ci ha già comunicato. Non dobbiamo allora essere sorpresi da questa 
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progressione di fatti gravi che aumentano sempre più, bensì dobbiamo rimanere fermi nella 
fede aspettando le Sue promesse. 
E COSA SUCCEDE ALLORA ADESSO IN QUESTO MONDO-PENTOLA? 
Se proseguiamo il ragionamento secondo le profezie che abbiamo studiato insieme 
nell’Apocalisse e nel resto della Bibbia, avremo una avanzamento di gravi fatti globali e 
assisteremo a comportamenti diversificati tra credenti e non credenti. 
Fatti gravi globali -  Aumenterà “la temperatura” su tutti i fronti della vita terrena: 
- Ci saranno scompensi ecologici sempre più estremi: troppo caldo, troppo freddo, troppa 
pioggia, troppa siccità… con inondazioni, grandine,  tempeste, terremoti, tsunami, ecc. 
- Aumenteranno malattie, epidemie, fame, esodi, disperazione…  
- I paesi ricchi cercheranno di impossessarsi  delle risorse del pianeta 
- Le alleanze politiche saranno sempre più frequenti e sempre meno durature 
- scompariranno pietà e giustizia come lo intendiamo ancora oggi 
- i significati delle parole cambieranno e non avranno più contenuti comprensibili/condivisibili 
da tutti allo stesso modo 
- si affermerà un nuovo linguaggio con contenuti diversi,una nuova forma di realtà “virtuale” 
imposta da chi avrà più potere mediatico 
- Gli assetati di potere si scontreranno per un poco come serpenti che si mordono tra loro, 
dentro un sacco chiuso 
- Le persone saranno sempre più divise, pronte allo scontro e alle guerre civili e mondiali 
- La “pentola” sembrerà scoppiare 
-  aumenterà la povertà della maggioranza e diminuirà il lavoro 
- gli spiriti maligni saranno sempre più presenti lavorando sulle amplificazioni delle emozioni e le 
manipolazioni mentali, con scompensi psicologici come depressioni gravi, suggestioni, paure, 
illusioni, esaltazioni “eroiche” o raptus violenti 
Ora attenzione:  
Tutto questo rientra nella strategia di Satana (già sperimentata nella storia passata), il quale, 
dopo tanto caos proporrà una guida forte in grado di portare soluzioni per il controllo e la 
speranza di pace per il mondo. La gente nella sua angoscia, insicurezza, instabilità e paura, 
vedrà in questo personaggio come una specie di “messia” risolutore di tutti i problemi del 
mondo e lo seguirà. Stiamo parlando di quello che la Scrittura chiama Anticristo e che all’inizio 
sembrerà proprio un vincitore su un cavallo bianco. 
ANCHE NOI CREDENTI SAREMO DIVISI. La falsa chiesa infatti (Babilonia) sospinta dall’anti-
Spirito-Santo, ovvero come la Scrittura lo chiama: dal Falso profeta, è da tempo infiltrata nella 
vera chiesa di Cristo e si nasconde in essa usando persino le stesse parole pur di trascinare via 
quante più persone possibile. Lo spirito di questa falsa chiesa sta facendo già un lavoro in 
sintonia con  lo spirito dell’Anticristo. La falsa chiesa lavora sulla manipolazioni delle coscienze 
all’interno, lo spirito che porterà l’Anticristo lavora sui poteri politici finanziari e militari; tuttavia 
entrambe queste preparazioni in atto porteranno alla personificazione di due personaggi reali. 
Questi due poteri con i loro intrecci e le loro alleanze, per ora si tollerano avendo finalità 
comuni, poi ad un certo punto (probabilmente a metà del periodo della tribolazione quando il 
potere mondiale sarà praticamente raggiunto) uno dei due (l’Anticristo) prevarrà sull’altro (il 
Falso profeta che cercava anche lui un controllo mondiale con una religione globale) e si 
vendicherà di parecchi ricatti subìti da quel potere occulto e cercherà addirittura di distruggere 
ogni forma di fede sulla terra. 
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LA VERA CHIESA INVECE (cioè tutti i credenti cristiani “nati di nuovo” per fede a prescindere 
dalle denominazioni), quando Dio permetterà che la “pentola” sia scoperchiata e tutta la 
pressione contenuta esca, sarà rapita dalla terra e portata in salvo nella casa del Padre. Noi 
preghiamo sempre per esser tra questi. 
Ora doppia attenzione: 
I non credenti rifiutando Dio vivranno la vita terrena senza Dio e lì finirà. Ma noi credenti siamo 
e saremo in grado di distinguere il vero Messia dal falso messia? Può sembrare una domanda 
sciocca, ma se già adesso le chiese cristiane, da molti secoli, non sanno ancora capire che, 
adorare e pregare qualsiasi creatura che non sia Dio è un peccato, che è idolatria davanti a Lui, 
come capiranno l’Anticristo e il Falso profeta? Se molte chiese sono così unite al mondo da 
trovarsi nella falsità, come  potranno capire la verità? Non sarà il caso di fare una specie di 
“azzeramento denominazionale” e ripartire analizzando la nostra fede alla sola luce biblica? 
CONCLUSIONE: Abbiamo detto che aumenteranno sempre più gli stati di incertezza e di paura 
nel mondo, poi quando non ne potremo più e si rischierà davvero lo sfacelo, ecco che si 
presenterà uno che si mostrerà come “l’uomo forte” in grado di risolvere tutto. L’anticristo sarà 
acclamato da tutti, anche dalla chiesa apostata. Sarà in questo momento (manifestazione 
Anticristo e della chiesa postata) che avverrà il rapimento della vera Chiesa di Gesù Cristo, che 
sarà portata in salvo, lode a Dio. Questo rapimento, secondo la nostra linea di fede, avverrà 
prima dei giudizi “pieni” che piomberanno sulla terra come descritti dall’Apocalisse. Anche se 
persino allora sarà possibile la conversione per alcuni rimanenti, ciò non sarò come adesso, che 
siamo ancora nel “periodo di grazia” e basta la fede in Gesù per essere salvati, ma la 
conversione sarà a caro prezzo.  Per questo È ADESSO che noi credenti dobbiamo mettere il 
massimo delle forze che  abbiamo per restare fermi nelle promesse del Signore. Non ci 
meravigliamo di quanto accade e non andiamo appresso ai mass media. Chiediamo ogni giorno 
discernimento, fermezza e pace nel cuore per noi e le nostre famiglie, mentre attendiamo 
sereni. 
  

 
(1) “Lo stress è una reazione che si manifesta quando una persona percepisce uno squilibrio tra le 
sollecitazioni ricevute e le risorse a disposizione. Si tratta, precisamente, di una sindrome generale di 
adattamento (SGA) atta a ristabilire un nuovo equilibrio interno (omeostasi) in seguito a fattori di stress 
(stressors). Le alterazioni dell'equilibrio interno possono avvenire a livello endocrino, umorale, organico, 
biologico. Il termine stress venne introdotto per la prima volta in biologia da Walter Bradford Cannon 
nel 1935; la sindrome venne definita in questo modo da Hans Selye nel 1936 […]” (Wikipedia). 
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22-  NEL LIBRO DELL’APOCALISSE DOVE SIAMO ORA?  10-2-22 -300 ut – in aggiornamento 
frequente 

 

 
 

 
Collocare il nostro tempo terreno all’interno delle profezie in genere ed in quelle bibliche in 
particolare, sappiamo dagli studi che abbiamo fatto insieme che è molto difficile. La tendenza, 
come abbiamo visto è sempre quella di esagerare su due fronti: o nella superficialità (è sempre 
stato così, andrà tutto bene per chissà quante migliaia d’anni ancora), oppure nel catastrofismo 
(tutto precipita, aiuto è la fine). Vediamo se sarà possibile collocare i nostri tempi vicino a 
qualche indicazione dell’Apocalisse, con l’aiuto del Signore. 
Siamo nel febbraio del 2022 (lo dico perché gli eventi procedono veloci e più avanti potrebbero 
essere diversi) e prenderei questa frase per spiegare a che punto siamo: 
 
IL PASSO PRESCELTO 
 
Apocalisse 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. 
 
INQUADRAMENTO DEL PASSO 
 
I sigilli (o suggelli) erano un segno di appartenenza, una specie di chiusura sigillata con un 
marchio, con sopra il nome di chi possedeva l’atto importante. In questo caso l’atto, il libro 
sigillato, racchiude tutto il creato e il suo destino, ed il proprietario e Dio stesso. 
Questi sigilli potevano esser aperti solo dal proprietario o da qualche persona di provata dignità 
e fedeltà al proprietario. In questo caso il simbolo dell’Agnello immolato ma in piedi e vivo come 
“il leone di Giuda” simboleggia il Cristo, unico degno di aprire il libro del destino dell’uomo e del 
creato. 
PERCHÉ APRIRE I SIGILLI È COSI’ IMPORTANTE, COME UNA GRANDE FESTA, ANCHE SE 
MOSTRERÀ I GIUDIZI CHE VERRANNO?  
Da come capisco, il destino finale del creato era già scritto nel libro; dunque sarebbero accaduti 
comunque, solo che era sconosciuto alle persone. Che si fosse trovato uno degno di aprirli 
significa che questo, aprendolo, poteva poi rivelarlo agli uomini. L’uomo poteva così rendersi 
conto di come aveva stabilito di agire l’Eterno, quindi l’uomo poteva prepararsi e convertirsi per 
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non essere distrutto dai giudizi che, comunque, sarebbero arrivati. Questo è il motivo della 
gioia: che l’uomo poteva apprendere della distruzione futura e salvarsi per i meriti del Cristo. 
Tutti i sigilli sembrano essere un po’ il riassunto di tutti i fatti che accadranno nel periodo di 
tribolazione, spiegata poi nel dettaglio nello stesso libro (trombe, coppe, piaghe.. giudizio finale, 
terra nuova cieli nuovi).  
 
CHI RAPPRESENTA QUESTO PRIMO CAVALLO E CAVALIERE? 
 APERTURA DEL PRIMO SIGILLO 
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. 
 
Facciamo subito una grande attenzione perché non tutto è come sembra. Chi è questo cavaliere 
sul cavallo bianco che si presenta all’inizio del periodo detto di tribolazione? 
Diciamolo subito: non è Gesù vincitore,[1] come pensavano i primi commentatori; la maggior 
parte degli esegeti moderni ritiene trattarsi dell’Anticristo, al quale, essendo già stata rapita la 
Chiesa, ed essendo stato ritirato lo Spirito Santo dalla terra,[2] “sarà dato” di apparire come 
vincitore/conquistatore del mondo.  
  
Sembra comunque che tutti i primi quattro sigilli siano rappresentativi dell’attività 
dell’Anticristo (S.Negri). 
  
Questo cavaliere del primo sigillo «alcuni studiosi ritengono debba essere il Cristo […] ma la 
cronologia è sbagliata, perché il Cristo ritornerà sulla terra da vincitore non prima, bensì dopo la 
tribolazione. […]  Il conquistatore nominato qui è il futuro governatore del mondo, che qualche 
volta viene chiamato Anticristo, anche se l’Apocalisse non usa questo appellativo. Egli coincide 
probabilmente con il “capo che verrà” menzionato in Da 9:26. Questo governatore ha un arco 
senza frecce e qs sta a significare che stabilirà il suo potere senza bisogno di guerre. Il futuro 
governo mondiale inizierà con un periodo di pace, ma sarà presto seguito da un periodo di 
distruzione (1 Tess 5:3). In generale i sigilli, le trombe e le coppe dell’ira divina segnalano i 
terribili giudizi di Dio sul mondo alla fine dell’era presente che si concluderà con la seconda 
venuta di Cristo.» (Walvoord) 
  
«E’ più verosimile che il cavaliere sul cavallo bianco del primo sigillo, sia uno scimmiottamento 
di Gesù Cristo, vero vincitore finale» (Distort) 
  
«Altra decisiva obiezione [all’interpretazione di questo personaggio come Gesù - ndr] è l’utilizzo 
continuo dell’espressione “gli fu dato” che di solito, nell’Apocalisse, si riferisce alla 
“concessione divina assicurata alle forze del male che consente loro di portare avanti l’opera 
nefasta (G.Caird)” vedi l’impiego di qs espressione in rapporto agli abitanti dell’abisso (9;1, 3, 5), 
con la bestia che sale dal mare (13:5, 7) e col falso profeta (13:14, 15)» (Mounce) 
  
Considerazione importante:  
Già Ireneo nel tardo II secolo pare che identificasse il cavaliere del primo sigillo con Gesù. Nelle 
note dell’Apocalisse delle Ed Paoline ed altri studiosi qs cavaliere viene identificato con il popolo 
dei Parti, abili arcieri; vittoriosi sui Romani. Sappiamo che vi è un tipo di interpretazione storica 
intorno ai tempi di Giovanni che ha una sua coerenza, tuttavia questa non dovrebbe escludere 

http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/220_ap-32-primo-sig.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/220_ap-32-primo-sig.htm#_ftn2
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l'altra di natura escatologica. Non mi permetto di fare critiche alle interpretazioni di chi si 
accanisce a voler vedere il Cristo in qs cavaliere; anzi vorrei proprio mettere l'accento su questa 
diversità che ancora oggi divide qualche chiesa. Ritengo che qs fatto sia indicativo della realtà 
prossima:  quando l’anticristo si presenterà, non è forse vero che molti non lo riconosceranno 
come tale? Se è vera l’interpretazione secondo cui persino gli Ebrei, all’inizio, non lo 
riconosceranno fisicamente, non è logico che la prefigurazione di questo personaggio sia ancora 
oggi poco riconosciuta?  Lo scopo dell’ingannatore è appunto ingannare. Sorprenderebbe il 
contrario, cioè l’anticristo con il cartello “Bestia di Satana” appeso al collo. Rientra nel disegno 
di Dio, abbiamo visto, l’uso di parabole di visioni di simboli,[3] del dire e non dire, affinché chi 
deve capire capisca (cioè chi cerca davvero il Signore con cuore puro) e non capiscano gli altri. E 
d'altro canto rientra nel personaggio di Satana ingannare e trasformarsi facendosi passare per il 
Salvatore. Molti infatti potrebbero vedere in qs capo forte dedito alla pace l'uomo giusto il 
salvatore della terra. Così se il Risorto ha mostrato a Giovanni un cavaliere simil-Gesù ma che 
non era Gesù, credo ci sia un motivo importante per tutti noi: al suo primo arrivo l’Anticristo 
non sarà facilmente riconoscibile; non solo, ma assumerà l’aspetto di un prode e potente 
cavaliere che porterà la pace nel mondo. Praticamente quasi tutti gli crederanno; per questo 
noi dobbiamo vigilare attentamente per Non essere confusi come gli altri. 
(continua) 
 
 
  

http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/220_ap-32-primo-sig.htm#_ftn3
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[1] La seconda venuta di Gesù Cristo verrà descritta più avanti: Ap. 19:11 Poi vidi il cielo aperto, ed ecco 
apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama Fedele e Veritiero; perché giudica e 
combatte con giustizia. 12 I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e 
portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. 13 Era vestito di una veste tinta di sangue e il 
suo nome è la Parola di Dio. 14 Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano 
vestiti di lino fino bianco e puro. 15 Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni; ed egli 
le governerà con una verga di ferro, e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio onnipotente. 16 E 
sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: RE DEI RE E SIGNORE DEI SIGNORI. 
  
[2] In uno dei nostri brevi scritti di una decina d’anni fa ci chiedemmo quando saremmo arrivato 
l’Anticristo e cosa lo trattenesse (vedi in nostro L'ANTICRISTO, QUANDO?) avevamo letto 2 Tess 2: 
3 Nessuno vi inganni in alcun modo; poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e 
non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, 4 l'avversario, colui che s'innalza 
sopra tutto ciò che è chiamato Dio od oggetto di culto; fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, 
mostrando se stesso e proclamandosi Dio. 5 Non vi ricordate che quand'ero ancora con voi vi dicevo 
queste cose? 6 Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. 7 Infatti il 
mistero dell'empietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene, finché sia tolto di mezzo. 8 E allora 
sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca, e annienterà con 
l'apparizione della sua venuta. Nella nota specificavamo che “Il termine biblico che traduciamo con "ciò 
che lo trattiene" è "katechon", che nessuno sa con esattezza chi  o cosa indichi; anche se a quel tempo i 
discepoli evidentemente lo sapevano bene. Tra le varie ipotesi degli studiosi trovate (per es. nel testo 
"Apocalisse" di M. Distort vengono elencati l'impero romano, la Chiesa, Dio nella Persona dello Spirito 
Santo, la proclamazione del Vangelo a tutte le genti, l'imperatore cristiano, il Sacro Romano Impero, il 
papato, l'arcangelo Michele)  noi riteniamo che possa identificarsi con lo Spirito Santo, necessario per 
proteggere la Chiesa fino al suo rapimento, ma che poi verrà in gran parte ritirato”. 
  
[3] Può essere utile la ns pagina: PERCHE' IL SIGNORE SI SPIEGA CON SIMBOLI E PARABOLE E NON 
PARLA DIRETTAMENTE?  di RR 
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