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CONOSCENZA NEGLI ULTIMI TEMPI –
COME PROCEDERE PER DISCERNERE LA
VERITA’ DI QUANTO ACCADE

CONOSCENZA GLOBALE
Negli ultimi decenni la conoscenza è aumentata in tutti i campi. Con l’avvento della
globalizzazione è stato possibile a tutti accedere tramite il web ad una infinità di dati. Questo da
una parte è un bene ma dall’altra è pericoloso. E’ un bene per tutti gli uomini avere i mezzi di
conoscenza, ma è un male avere la conoscenza senza curarsi della maturità per usarla. Occorre
dunque una coscienza adeguata per maneggiare la conoscenza. E’ l’unione dell’intelligenza
dell’uomo con l’amore che viene da Dio, che insieme possono formare la giusta coscienza per
edificare e non distruggere: “la conoscenza gonfia, l’amore edifica” (1 Cor.8:1).
Purtroppo però se i ricercatori forniscono i mezzi scientifici nuovi, i primi ad approfittarne non
sono le persone semplici, ma sono i poteri forti, le organizzazioni lucrose, le lobby politiche, ecc.
Questi rapaci ingannatori si appropriano non solo dei contenuti ma anche delle tecniche di
distorsione delle verità, in modo da condizionare le genti per il loro guadagno personale. (vedi
MECCANISMI DI CONDIZIONAMENTO DEI MEDIA ecc)

Ed ecco allora che la sapienza in mano al mondo diventa un comportamento errato davanti a Dio:
“Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti” (Rom. 1:22
CONOSCENZA DELLE PROFEZIE
Il Signore aveva previsto questi tempi contraddittori che stiamo vivendo e per amore dei suoi figli
ha fatto in modo che, al crescere della conoscenza globale aumentasse anche la conoscenza delle
profezie che erano rimaste “sigillate”: «..Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro
sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà». (Daniele 12:4)
Molti uomini fedeli al Signore infatti, sospinti dallo Spirito Santo, hanno dato nuova luce allo studio
delle profezie bibliche come nel libro dell’Apocalisse.
A riprova di questo vediamo che è relativamente poco tempo che l’Apocalisse viene avvicinata e
studiata. “Gli stessi riformatori, pur rimettendo in luce tutta la Bibbia, hanno attribuito poca
importanza al messaggio del ritorno di Cristo. Basti l’esempio di Calvino che commentò tutto il
Nuovo testamento, tranne l’Apocalisse. Ma a partire da Darby (1), cento anni or sono (2), i credenti
hanno realmente iniziato ad interessarsi delle profezie, ed oggi l’interesse per esse è molto spinto”
Teniamo dunque presente questi due aspetti della conoscenza: quella senza Dio e quella con Dio.
Vedremo più avanti come lo studio di certi fenomeni nuovi può essere edificante per il credente,
ma assurdo per il mondo.
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Come fare per proseguire ed analizzare con maturità cristiana i fatti che ci si presentano in questi
tempi?
E’ sempre la Parola del Signore che ci indica il metodo: “Non spegnete lo Spirito. Non disprezzate
le profezie; ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene; astenetevi da ogni specie di male” (1
Tessalonicesi 19-22)
Proseguiamo così allora, sempre tenendo le profezie bibliche come sfondo e raffronto del nostro
operare, esaminiamo tutto quello che ci capita, ma tratteniamo solo quello che è bene.
Se siamo cristiani sinceri sarà lo stesso Spirito di Dio che, operando nella nostra coscienza, ci farà
capire la differenza tra bene e male.
Uno dei modi per esaminare tutto quello che troviamo è rapportarlo alle Scritture, che saranno per
noi sempre un riferimento. In questo modo non usciremo dal seminato. Il termine di paragone
dunque è dato dalle profezie bibliche: se quanto troveremo è in linea con esse, allora
proseguiamo, se non lo è, allora fermiamoci un momento e chiediamo al Signore di correggerci
perché sicuramente abbiamo sbagliato.
Alcuni riferimenti necessari sul ritorno di Gesù li abbiamo elencati nella pagina precedente:
MOLTE CHIESE CRISTIANE NON PARLANO DEL RITORNO DI GESU’ – COME COMPORTARCI DI
FRONTE A QUESTA MANCANZA? RIFERIMENTI NEL VANGELO – (RR – 21-2-12)
Proseguendo, teniamo sempre presente quei riferimenti.

NOTE
(1)John Nelson Darby (Westminster, 18 novembre 1800 – Bournemouth 29 aprile 1882) è stato un religioso inglese,
leader del raggruppamento cristiano evangelico chiamato dei Fratelli di Plymouth. […] Si appassionò nelle
controversie teologiche sui dogmi del [cattolicesimo] e sulle profezie bibliche. (Wikipedia)
(2) "Cento anni or sono" perché lo scritto da cui abbiamo tratto il passo (“Il ritorno di G. Cristo” di R. Pache) anche se
sempre valido, non è recentissimo; ha avuto la prima edizione nel 1958, riveduta poi nel 1979.
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L’INGANNATORE CI CONFONDE IN
PREVISIONE DEL RITORNO DI GESU’
GIOCARE D’ANTICIPO: UNA TECNICA
SCORRETTA, SORPRENDENTEMENTE SEMPLICE,
PER IMPRIGIONARE L’ATTENZIONE E
MANIPOLARE LE VERITA’

Pensate un momento al telegiornale delle 20 o a quello delle 19. Una volta, tanti anni fa, erano
molto precisi tanto è vero che prima dell’apertura veniva trasmesso il segnale orario. Ebbene
supponiamo che io, forse invidioso di questo appuntamento fisso, così azzeccato per un indice
d’ascolto elevatissimo, abbia intenzione di fare concorrenza realizzando con un altro telegiornale:
se fossi una persona onesta cercherei di migliorare l’obiettività giornalistica, sarei più fedele
possibile all’informazione, aumenterei gli inviati all’estero, magari mi servirei di esperti più
qualificati per approfondire i temi… ecc. Ma se fossi disonesto e più venale, cioè attaccato ai soldi
per mezzo della sponsorizzazione, avrei sostanzialmente due altre strade:
La prima strada è quella di studiare cosa colpisce di più la gente e scegliere solo le notizie che
fanno più colpo, magari gonfiandole... (ad esempio amplificando l’orrore dei fatti di cronaca
nera);
La seconda strada, quella di cui ci occupiamo adesso, è di una semplicità sconcertante: se il
telegiornale classico va sempre in onda per esempio alle 19, allora io faccio partire il mio “controtelegiornale” qualche minuto prima. Si sa infatti che chi aspetta le notizie sta già davanti alla TV e
forse sta sbuffando davanti alla pubblicità che precede il notiziario e nell’attesa di sapere le notizie
forse salta da un canale all’altro… Ecco che io dunque approfittando e sfruttando questa attesa, mi
inserisco prima e “brucio” il telegiornale che parte preciso, effettuando una partenza anticipata! Il
risultato c’è, perché se riesco a dare una raffica di notizie brevi ma molto incisive magari
enfatizzandole o aggravandole, allora “catturo” l’attenzione dello spettatore che vorrà sapere il
seguito e rimane nel mio “contro-telegiornale”.
Tutto questo per molti lettori sarà normale: “lo sappiamo già” direte. Ma attenzione, adesso
sposteremo tutto questo ragionamento sul piano biblico in riferimento agli ultimi tempi.
Pensiamo al primo e secondo avvento di Gesù: il primo avvento (cioè la Sua nascita come uomo) è
già avvenuta circa duemila anni fa; il secondo avvento, di cui la Bibbia parla
ampiamente (1) avverrà in un momento imprecisato, quando tornerà come Re.
Satana conosce le Scritture, pure se le usa in modo distorto, ed aveva capito grossomodo il tempo
in cui Gesù-Messia sarebbe nato; così come (in altri modi) lo sapevano gli angeli (Gabriele lo
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annuncia a Maria), i sapienti “illuminati” (i magi), i credenti su cui era già lo Spirito Santo (Simeone
ed Anna) e probabilmente altri sacerdoti e scribi.
Questo essere perverso, chiamato anche “Avversario” del Signore Gesù, cercò di prendere delle
contromisure violente per uccidere subito il Messia (la strage degli innocenti ordinata da Erode),
ma non vi riuscì perché il Bambino e la sua famiglia furono protetti.
Ora siamo vicini al secondo avvento di Gesù e l’Avversario del Signore cercherà lo stesso di agire
contro di Lui, ma userà metodi diversi.
Non potrà agire violentemente contro di Lui perché Gesù non tornerà come uomo fragile indifeso
ma tornerà come Re in gloria e potenza e lo imprigionerà subito per mille anni; allora dovrà agire
prima del Suo arrivo, in maniera indiretta, non più su Gesù, ma su di noi. L’Avversario cercherà di
sfruttare al massimo tutta la sua intelligenza maligna per confonderci e ingannarci.
I modi sono tanti e in parte li abbiamo già trattati (1).
Parliamo qui prendendo spunto dal nostro piccolo esempio: il punto 2, l’anticipo disonesto dei
tempi.
Satana non può certo sostituirsi a Gesù ma precedendo il tempo giusto, cercherà di imitarlo al fine
di farci credere una cosa per l'altra:
..«Guardate che nessuno vi seduca. Poiché molti verranno nel mio nome, dicendo: "Io sono il
Cristo". E ne sedurranno molti (Matt 24:4-5)
Infatti non potendo impedire il ritorno di Gesù, ecco che l’Avversario moltiplicherà i “falsi-Gesù”.
Elaborando in maniera più complessa il concetto, l’ingannatore cercherà di presentare “falsiavventi”. Voglio dire che non saranno solo personaggi carismatici ad ingannarci dicendo “sono io
quello che aspettate”, ma il diavolo riuscirà ad imitare e presentarci anche scenari, situazioni
simili a quelle che precedono l’avvento vero.
Un po’ come se per nascondere “la lucente stella del mattino” che è Gesù, il Suo Avversario si
inventasse una miriade di fuochi artificiali.
Questo tipo di riflessione ci aiuterà a discernere meglio i fatti futuri che, se Dio vuole, tratteremo
insieme.
NOTE
(1) “Quanto al Nuovo Testamento, si è calcolato che 319 versetti, cioè 1 su 25, sono dedicati al ritorno del
Cristo. Dunque si può affermare che poche dottrine bibliche sorpassano per importanza quella della quale
ci occupiamo” (da “Il ritorno di Gesù Cristo” di René Pache)
(2) Ecco alcuni ns dossier in PDF: MECCANISMI DI CONDIZIONAMENTO DEI MEDIA; ECUMENISMO ED
IPOCRISIA; IMPARIAMO A COMBATTERE SATANA; "NON LUI MA LIBERACI BARABBA"; CHE COSA
SIGNIFICA APOSTASIA? ecc
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L’INGANNATORE CERCA DI INFILTRARSI
NELLE PROFEZIE BIBLICHE
DISTORCENDOLE –

Sapendo dalle Scritture che il ritorno di Gesù deve accadere, vediamo di accostarci ad esso
tenendo presente la tecnica ingannatrice di Satana “dell’anticipo” di cui abbiamo parlato la volta
scorsa (prima del vero evento moltiplicare tanti falsi eventi simili x poter confondere).
Parleremo di angeli e di demoni come contorno del rapimento e del ritorno di Gesù vero e
proprio.
E’ un argomento davvero molto difficile da trattare per il grande impegno in atto da tempo
dell’ingannatore nell’inflazionare le profezie bibliche che parlano dei segni particolari che
precederanno il rapimento e il ritorno di Gesù. (1)
Satana infatti si è servito e si servirà sempre più di apparenti miracoli o di mille fatti clamorosi
apparentemente inspiegabili, al di fuori dei normali fenomeni terreni (parapsicologia, spiritismo,
apparizioni mariane, apparizioni di esseri che si autodefiniranno angeli, extraterrestri, apparizioni
di ecc); perciò raccomando la lettura di questi nostri scritti a persone di provata fede cristiana
matura, non fanatica, non superficiale.
Abbiamo detto, e sempre lo ricorderemo, che per poter discernere il vero dal falso dovremo in
primo luogo tenere presente le rivelazioni bibliche, come le profezie di Gesù sugli ultimi tempi
(Matteo 24 e 25; Marco 13; Luca 17 e 21) o quelle dell’apostolo Paolo e degli altri apostoli.
Su questo sfondo biblico, che noi credenti intendiamo essenziale e vero, noi svilupperemo le
ipotesi e analizzeremo i fatti che ci si presentano.
COME SI SVOLGERA' IL RAPIMENTO DEI CREDENTI
Il punto è semplice: Noi sappiamo dalle Scritture che il rapimento dei credenti si svolgerà in qs
modo:
“E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un
capo all'altro dei cieli”. (Matteo 24:31)
“perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal
cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo; poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti
insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria; e così saremo sempre con il Signore”.
(1Tessalonicesi 4:16-17)
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“il nemico che le ha seminate, è il diavolo; la mietitura è la fine dell'età presente; i mietitori sono
angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà alla fine
dell'età presente”. (Matteo 13:39-40)
Ora su questo punto vediamo come potrebbe agire l’ingannatore in modo da essere preparati e
prevenirlo.
Come può Satana applicare la sua strategia ingannevole confondendoci? Abbiamo detto che non
può agire più sul Cristo che lo ha vinto prima nel deserto e poi sulla croce; dunque agirà su di noi
che in Gesù crediamo. Vediamo come potrebbe agire evidenziando due punti:
a)“prima risusciteranno i morti in Cristo”
b)“[E il Signore] manderà i suoi angeli”
Satana, che conosce bene le profezie, dove non le può negare direttamente, le distorce a proprio
vantaggio. E’ come se nei punti a) e b) dicesse:
a)”Al ritorno di Gesù resusciteranno i morti in Cristo? Ma che ne sa l’uomo come è fatto un ‘mortorisorto’? Manderò anche qui i miei agenti a presentarsi all’uomo in varie forme sia spirituali che
concrete sfruttando la sua dabbenaggine. Saranno sempre più convinti di parlare coi morti già
adesso e li confonderò dicendo che i morti sono già vivi; gli uomini pensando di parlare ancora con
loro –che imiterò perfettamente- parleranno invece con i miei agenti e con me”
b)“Si lo so, il ritorno di Gesù è prossimo; egli prima si avvicinerà alla terra e manderà i suoi angeli a
rapire i credenti, poi tornerà con loro e mi imprigionerà per mille anni… ma io posso rovinare
questo piano. Lui manderà i suoi angeli? Bene io mando già da adesso i miei di agenti. Tanto
l’uomo che capisce di angeli? Li ingannerò per bene facendo passare i miei “angeli” per angeli suoi.
Gli uomini pensando di parlare a messaggeri celesti di Dio parleranno invece con i miei agenti e con
me”

Del punto a) abbiamo già parlato a proposito dello spiritismo (2) non lo riprenderemo qui.
Il punto b) invece è quanto cercheremo di trattare nel proseguo.
NOTE
(1) inflazióne dei segni: Si tratta di un incremento eccessivo di tutti i fatti (o presunti fatti) che hanno a che vedere
con la spiritualità. In qs mescolare tutto, dando particolare risalto ai fenomeni ingannevoli di origine spiritistica, le
persone vengono confuse e possono mettere il sacro allo stesso livello del profano.
(2)Spiritismo: possono essere d’aiuto questi scritti: 1) PENTECOSTALISMO E SPIRITISMO - NECESSITA' DI FRENARE
L'EMOTIVITA' 2) LO SPIRITISMO OGGI – SEI ATTACCHI DI SATANA DA TENERE PRESENTI
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VI E’ GIA’ UNA GUERRA NEL CIELO

[Fontana dell'Angelo Caduto -Parco del Ritiro - Madrid]

Credo sia sempre bene ricordare che da moltissimo tempo è in atto una guerra nel cielo.
Leggiamo un brano del Vecchio Testamento ed uno del Nuovo, poi li commenteremo:
Daniele 10:13 Ma il principe del regno di Persia mi ha resistito ventun giorni; però ecco, Mikael, uno
dei primi principi, mi è venuto in aiuto, perché ero rimasto là con il re di Persia. 14 E ora sono
venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni; perché la visione
riguarda un tempo futuro». […] 20 Quindi egli disse: «Sai tu perché io sono venuto da te? Ora
tornerò a combattere con il principe di Persia; e quando sarò uscito, ecco, verrà il principe di Javan.
21 Ma io ti farò conoscere ciò che è scritto nel libro della verità; e non c'è nessuno che si comporti
valorosamente con me contro costoro tranne Mikael, il vostro principe».
Apocalisse 12:7 E vi fu guerra in cielo: Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone;
anche il dragone e i suoi angeli combatterono, 8 ma non vinsero e per loro non fu più trovato posto
nel cielo. 9 Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce
tutto il mondo, fu gettato sulla terra; con lui furono gettati anche i suoi angeli. […] 4 La sua coda
trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra;
Senza entrare qui nello specifico del simbolismo, limitiamoci solo ciò che risulta chiaro: Vi è una
guerra nel cielo che si estende anche sulla terra. Si sta parlando di miriadi di creature (1) di cui
sappiamo poco e che chiamiamo genericamente angeli. Di “angeli” e di “luoghi celesti”, pure se
conosciamo poco, apprendiamo bene dalla Bibbia che esistono e che hanno una organizzazione
potente e precisa:
poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra,
le cose visibili e quelle invisibili: troni, signorie, principati e potestà; tutte le cose sono state create
per mezzo di lui e in vista di lui (Colossesi 1:16). Lo testimonia l’apostolo Paolo a cui furono
mostrate realtà soprannaturali (2).
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Ora probabilmente questa guerra, dovuta alla ribellione di Lucifero, era già in atto al tempo della
creazione dell’uomo perché il serpente si infiltrò nell’Eden proprio all’inizio della storia umana,
negando la verità di Dio e presentandone un’altra (3).
Lucifero era probabilmente un angelo bello e potente e piuttosto in alto nella “gerarchia celeste”,
un “cherubino protettore” (4), forse assegnato proprio come governatore della Terra (5). Questi,
per motivi oscuri, forse legati all’orgoglio, alla superbia, all’invidia, al possesso personale (6) fu
allontanato da Dio.
Il diavolo, oltre che a ingannare l’uomo, riuscì a convincere molti altri angeli e a tirarli dalla sua
parte. In questo conflitto dalla portata inimmaginabile, Lucifero e i suoi angeli furono (7) relegati
sulla Terra, come abbiamo visto prima:
Daniele 10:9 Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce
tutto il mondo, fu gettato sulla terra; con lui furono gettati anche i suoi angeli. […] 4 La sua coda
trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra;
Si parla di un numero impressionante: Il v.4 parla di un terzo delle stelle trascinato con lui; “un
terzo delle stelle” è da intendersi un terzo di tutti gli angeli creati da Dio furono gettati sulla terra
(chiamati anche angeli caduti o demoni o spiriti maligni).
Ora il punto che vorremmo approfondire è questo:
Abbiamo visto che ci sono angeli di Dio e angeli di Satana. Pensiamo che in questi ultimi tempi le
manifestazioni del diavolo si siano fatte più incisive e più frequenti perché il ritorno del Signore è
più vicino. Tale vicinanza del secondo avvento è per tutti quelli che son nel regno di Dio un’attesa
bella, di cui essere felici; ma per il mondo è molto complicato perché e il diavolo sa di avere poco
tempo ed aumenta al massimo la sua “interferenza” ingannando più persone possibile:
Apocalisse 12:12 Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, abitanti della
terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira, sapendo di aver poco tempo».
Ma come riconoscere le attività ingannatrici che sta preparando Lucifero? Che ruolo potrebbero
avere questi angeli caduti nelle suggestioni che ci vengono propinate dal potere dei media?
Speriamo di vedere la prossima volta degli esempi di “infiltrazioni” moderne da parte del diavolo e
dei suoi agenti, in modo da prevenire e vigilare, per non essere anche noi credenti, ingannati come
NOTE
(1)
Ebrei 12:22
Ma voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste e a
miriadi di angeli,
Giuda 14
Ebbene, per loro profetizzò anche Enok, il settimo da Adamo, dicendo: «Ecco, il Signore è venuto
con le sue sante miriadi,
Apocalisse 5:11
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Quindi vidi e udii la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani; il loro
numero era di miriadi di miriadi e di migliaia di migliaia,
(2)
Certo il vantarsi non mi è di alcun giovamento; verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore. Io
conosco un uomo in Cristo che, quattordici anni fa (se con il corpo o fuori del corpo non lo so, Dio lo
sa), fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo (se con il corpo o senza il corpo, non lo so, Dio
lo sa), fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili, che non è lecito ad alcun uomo di proferire.
(2Corinzi 12:1-4)
(3)
Genesi 3:3 ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: "Non ne mangiate e
non lo toccate, altrimenti morirete"». 4 Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto;
(4)
Tu eri un cherubino unto, un protettore. Io ti avevo posto sul monte santo di DIO e camminavi in
mezzo a pietre di fuoco. (Ezechiele 28:14)
(5)
Giobbe 1:6 Un giorno i figli di Dio [in qs caso per “figli di D” si intendono gli angeli, come Sue
creature. Vedi anche in 38:7] vennero a presentarsi davanti al SIGNORE, e Satana venne anch'egli
in mezzo a loro. 7 Il SIGNORE disse a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al SIGNORE: «Dal
percorrere la terra e dal passeggiare per essa».
(6)
Ezechiele 28:5
con la tua grande sapienza, con il tuo commercio hai accresciuto le tue ricchezze, e a motivo delle
tue ricchezze il tuo cuore si è insuperbito.
Ezechiele 28:16
Per l'abbondanza del tuo commercio, ti sei riempito di violenza e hai peccato; perciò ti ho scacciato
come un profano dal monte di DIO e ti ho distrutto, o cherubino protettore di mezzo alle pietre di
fuoco.
Ezechiele 28:18
Con la moltitudine delle tue iniquità, con la malvagità del tuo commercio hai profanato i tuoi
santuari. Perciò ho fatto uscire di mezzo a te un fuoco che ti ha divorato, e ti ho ridotto in cenere
sulla terra sotto gli occhi di quanti ti guardavano.
(7) FURONO/SARANNO: per una motivazione complessa e lunga da trattare, dobbiamo tenere
presente l'uso dei verbi è relativo e dipende dal punto in cui si osservano; il tempo terreno (lineare
passato-futuro) è spesso sovrapposto da una dimensione dove il concetto di passato e futuro è
molto diverso dal nostro: davanti a Dio probabilmente si presenta come un eterno presente, come
abbiamo visto già in IL TEMPO TERRENO E IL TEMPO DI DIO - PREDESTINAZIONE E
PRECONOSCENZA
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DIFFICOLTA' PER I CREDENTI NELL'USO
DI ALCUNI LINGUAGGI - CAMPO
MINATO - PROSEGUA SOLO CHI HA
FEDE E MENTE APERTA - (Livello 4 su 5)

RIPRENDIAMO IL FILO (non vi sembri noioso questo riassumere gli scritti precedenti che facciamo spesso, oltre
che necessario è utilissimo per rieducare la nostra mente a non “sfuggire” e a rientrare nella giusta prospettiva)

a) Abbiamo visto finora che con l’arrivo di internet l’ingannatore sta pressando le menti delle
persone inpedendo loro di funzionare bene; le carica infatti di infiniti dati che per la loro velocità
e diversità, la mente umana non riesce ad elaborare. In qs modo l’uomo è convinto di aumentare il
suo sapere ma nella realtà non riesce più a elaborare i contenuti ed ha solo una parvenza di
conoscenza.
b) Abbiamo anche accennato al rinforzo che lo Spirito Santo dà ai credenti, equipaggiandoli, se
così si può dire, nella vigilanza di questi fatti. Da una parte stendendo una protezione verso le
situazioni emotivamente troppo intense ed impressionanti, dall’altra dando maggiore luce sulla
profezie degli ultimi tempi. (ut-1 CONOSCENZA NEGLI ULTIMI TEMPI – COME PROCEDERE PER
DISCERNERE LA VERITA’ DI QUANTO ACCADE )
c) Abbiamo visto come l’ingannatore possa confonderci in vista del ritorno di Gesù, evidenziando
una delle tecniche che è il giocare d’anticipo creando magari l’illusione di falsi “avventi” falsi
“ritorni di Gesù” (Ut-2)
d) Abbiamo poi accennato a come il diavolo (conscendo esso stesso le profezie bibliche) cerchi di
infiltrarsi in esse distorcendole per esempio sovrapponendo i suoi angeli caduti e facendoli
passare per angeli di Dio (ut-3);
e) ed a questo proposito abbiamo ricordato che esiste una guerra nel cielo, cioè in
mondi/dimensioni che non conosciamo bene (ut-4)
Satana non può impedire gli eventi che Dio ha stabilito, tuttavia può presentare suggestioni e
scenari di contorno o di anticipo degli eventi di Dio in modo da renderli poco comprensibili,
confusi, inflazionati da altri eventi. Abbiamo fatto l’esempio del secondo telegiornale concorrente
che viene fatto partire qualche minuto prima, oppure dei fuochi artificiali di notte che confondono
le stelle del cielo, vi ricordate?
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INTRODUCIAMO ADESSO del il ruolo degli angeli (quelli di Dio e quelli di Satana) negli ultimi
tempi.
Ci interessiamo di questo non per una inutile curiosità o perché gli angeli siano protagonisti della
nostra salvezza (“essi tutti sono spiriti servitori, mandati a servire per il bene di coloro che hanno da
ereditare la salvezza” Ebrei 1:14), ma perché Satana è riuscito a dare una eccessiva importanza a
queste creature, facendole quasi sempre passare per ciò che non sono al fine di ingannarci. Vi sono
insomma angeli di Dio ed angeli satanici; ora noi, se vogliamo cominciare capire qualcosa degli
avvenimenti degli ultimi tempi, dobbiamo rendercene conto e possibilmente, agire di
conseguenza, con grande accortezza.
Questo tema, come vedremo, è difficilissimo da trattare. Siccome però pensiamo sia utile, perché il
piano del diavolo sfrutterà enormemente le apparizioni di questi esseri, consiglierei di sforzarci di
studiarlo il più seriamente possibile, sempre alla luce della Bibbia.
Ho detto che è un tema difficilissimo da trattare e vi chiederete perché. Il perché è dato da uno
strato di preconcetti che a nostra insaputa ci sono stati già inseriti nella mente.
DIFFICOLTÀ PER I CREDENTI DI SUPERARE CERTI TERMINI D’USO COMUNE
Facciamo una prova: dirò una frase che sarà molto scorrevole ai credenti abituati a scorrere le
Scritture; poi dirò la stessa frase usando termini più comuni ed allora vedrete che scatterà in noi
credenti un meccanismo contrario che ci spingerà a non accettarla più.
Primo modo (frase intensa piena di significato abbastanza scorrevole all’orecchio dei credenti che
hanno dimestichezza con le Scritture) - “Essendo presente una guerra nel cielo che si estende
anche sulla Terra tra gli angeli di Dio e quelli di Satana, dovremmo rifletterci e cercare di renderci
conto di come questa si stia manifestando. L’uomo infatti potrebbe essere uno degli oggetti del
contendere: Gesù vuole salvare l’uomo, Satana lo vuole distruggere. Siccome sappiamo che
“Satana si traveste d angelo di luce” (2 Cor. 11:14), anche i suoi demoni potrebbero farlo, allora
dobbiamo capire come smascherarli”
Secondo modo (tento di fare lo stesso ragionamento con altre terminologie d’uso corrente) “Oltre
la Terra, nell’universo di Dio, vi sono dei mondi e della creature extraterrestri di diversi tipologie che
li abitano….” Fermiamoci subito! Io già vedo l’espressione di alcuni nostri lettori che alla parola
“extraterrestri” si bloccano, sbuffano e scuotono la testa pensando: “ma guarda questo qui dove
va a parare.. lo sapevo! Eccone un altro con gli UFO!”
Ma pensateci bene: Quando prima dicevo: “angeli di Dio e del diavolo che erano nel cielo e sulla
terra…” non era la stessa cosa? Eppure prima non ci veniva nessun rigetto. Adesso invece la parola
“extraterrestre” ci riempie subito di preconcetti e ci viene istintivo rigettare il ragionamento per
intero.
Vedete come è difficile trattare questo argomento?
Certe parole comuni, elaborate lentamente con una diabolica intelligenza usata per ingannare,
sono state nel corso degli anni appesantite da significati diversi, significati aggiunti alle parole
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originali; significati prima appena accennati, poi affiancati, poi uniti, infine sostituiti alla parola
originale. (1)
La parola “extraterrestre” per esempio vuol dire semplicemente: “al di fuori della Terra”. Ora il
cielo non è al di fuori della terra? Gli angeli non sono creature celesti?
Eppure in ogni vocabolario, anche nei più seri, quando vai a leggere “extraterrestre” si fa
riferimento alle immagini che evoca questo termine, immagini che l’ingannatore ha avvicinato
affiancato e che sta sostituendo a quello originale: immagini che portano alla fantascienza
come “l’invasione degli extraterrestri” o al film E.T. ecc.
E purtroppo è vero, perché di fatto queste parole vengono usate proprio per queste cose. Ma noi
proviamo ad andare oltre; noi ci serviamo di queste ed altre parole simili, rimanendo però nel
Signore Gesù. Perché il Signore è anche “La Parola” e sa come aprirci la mente se restiamo in Lui.
Nel nostro lavoro è importante ripescare i significati veri delle parole; useremo le parole non
secondo ciò che evocano in base alla pubblicità o alle abitudini, ma secondo il significato originale.
Questo tentativo ha uno scopo preciso: se noi riusciamo ad usare tutti termini correnti senza
esserne condizionati, possiamo ragionare in modo slegato, più libero. Quindi abbracciando più
campi, esaminando tutto ma ritenendo solo ciò che è bene, potremo dare più spessore alle
nostre riflessioni bibliche e comprendere meglio le profezie bibliche sui prossimi tempi.
Sarebbe come riuscire a transitare in un terreno minato. Pericoloso si, ma non tanto se abbiamo la
mappa di dove mettere i piedi; ora Gesù è la strada e la Guida. Ci farà passare per un campo
pericoloso, ma utile per aprirci la mente sui fatti che avverranno. Superare questo spazio rischioso
significherà alla fine aver conquistato un territorio mentale molto più ampio.
Solo una raccomandazione prima di proseguire che ripeterò spesso: questi approfondimenti non
sono adatti per chi non ha fede nel Signore Gesù. Ricordate il "campo minato": se non mettiamo
i piedi nel posto giusto la nostra fede finisce in pezzi. Il nemico non vuole certo questa
esplorazione e questa conquista del suo territorio, quindi cercherà di impedircelo in vari modi. Per
cui chi si sente di proseguire lo farà come facesse parte di un "commando", cioè di una "pattuglia
di prima linea", consapevole che agirà vicinissimo al nemico. Dovrà tenere sempre Bibbia alla
mano per controllare la rotta e una comunione continua col Signore Gesù.
Se volete, aiutiamoci a vicenda.
NOTE
(1) Questa tecnica dell’affiancamento dapprima innocuo, poi più evidente, infine che prende il sopravvento, è
largamente usata dall’ingannatore che bene si è infiltrato in molte chiese: pensate ai culti della “Madonna” di “Padre
Pio” ecc. prima si affiancano al culto unico verso il Signore, poi si prendono il loro spazio che aumenta e si solidifica
nella “tradizione”, poi si creano un vero e proprio culto parallelo… ed ecco che certe volte sopravanzano perfino il
culto vero, quello verso Dio. Stessa cosa lo strisciare dello spiritismo tramite le continue trasmissioni televisive che lo
hanno reso quasi “normale” ecc.
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DIFFICOLTA’ PER I CREDENTI AD USARE SERIAMENTE
LA PAROLA “EXTRATERRESTRI” - L’ERRORE PIU’
GRANDE: L’ASSENZA DI GUIDA DA PARTE DELLE
CHIESE CHE INVOLONTARIAMENTE APRE LE PORTE
ALLO SPIRITISMO -(Livello 2 su 5)

Abbiamo visto la volta scorsa la difficoltà per noi credenti di usare termini come “extraterrestri”
nel loro significato più serio e letterale. A noi credenti non riesce facilmente accostare in questa
parole anche gli angeli (sia quelli fedeli a Dio sia quelli “caduti”). Di solito passiamo da una forma
quasi mitologica ("angeli" con le ali tra le nuvolette e "demoni" con le corna e la coda), dall'altra i
famigerati "extraterrestri" (come i mostri verdi che distruggono la terra o che si collegano con
alcuni di noi dalla loro astronave). Il motivo dei preconcetti e dell’uso quasi sempre confuso di
questi ed altri termini simili non è da ricercare nel termine stesso "extraterrestre", che da un
punto di vista linguistico non è sbagliato, ma nel linguaggio comune filmografico che se ne fa e
soprattutto direi nell’assenza educativa da parte delle chiese.
Lo spiego con un esempio:
Immaginate una macchina da corsa piuttosto buona, che ha dato prova di avere un motore molto
potente… ecco immaginate che dopo qualche anno di vittorie i dirigenti si siano un po’ cullati sugli
allori e non abbiano più investito capitali per la ricerca ed il miglioramento del motore.
Supponiamo invece che le marche concorrenti, mantenendo alto il loro agonismo, la lotta per la
supremazia, approfittando di questo rallentamento della marca leader, si sono date da fare
investendo più sul domani, elaborando macchine più leggere, freni più potenti, alettoni più efficaci
ecc. Succede allora che quando arriva il gran premio annuale, la macchina che vinceva sempre si
scopre essere improvvisamente obsoleta, vecchia, lenta; le macchine avversarie la sorpassano
tranquillamente.
Così hanno fatto la maggior parte delle chiese; si sono cullate sugli allori di una salvezza generica
dandola quasi per scontata e non hanno investito sul futuro, cioè sui tempi del ritorno del
Signore.
Per questo motivo adesso dobbiamo fare i conti con un avversario agguerrito, con un suo piano
molto elaborato, che si è preso quasi il monopolio di certi termini e di certi ambienti come
“extraterrestri” “ufo” ecc, dando ad essi una valenza tutta sua ed impedendoci, di fatto, di
comprenderli come avremmo dovuto. Ma come capiremo “i segni del cielo”, come discerneremo
gli angeli tra loro, se non approfondiamo adesso gli studi sugli ultimi tempi?
Le chiese cristiane non hanno agito bene. Nelle gerarchie ecclesiastiche il lato umano ha preso il
sopravvento e, come è solito fare l’uomo di fronte a ad un fatto che lo imbarazza, o lo nasconde o
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nega la sua esistenza. Questo si vede ancora per esempio nei dibattiti intorno all’esistenza di
Satana; esistenza che ancora oggi è contestata dagli intellettuali-cristiani, troppo “intelligenti” per
ammettere questa possibilità. Una specie di capolavoro per il diavolo che così può operare
tranquillamente nelle menti di questi sapientoni.
L’assenza di indicazioni da parte delle chiese cristiane (e dei governi) di fronte a questi termini e ai
fenomeni del cielo è stata una grave mancanza; infatti la fantasia popolare, gli interessi di chi
produce film e serie di telefilm, il fascino dell’avventura e del mistero, il desiderio di evasione, le
paure antiche, l’infiltrazione di elementi spiritistici estranei, hanno operato pesantemente
nell’immaginario generale dell’uomo. Così senza indicazioni e consigli seri il fenomeno degli
“extraterrestri” e di certi “avvistamenti”, è stato tutto lasciato nel ridicolo popolare o peggio al
controllo del satanismo.
Quando una cosa sfugge al controllo delle chiese i responsabili dicono subito: “E’ di Satana! E’
contro Dio!” Ed allora per bigotteria o un eccesso di prudenza creano un muro di ottusità che,
come nell’esempio della macchina da corsa, finisce per dare un falso senso di sicurezza, chiudendo
ed appiattendo lo Spirito di Dio.
Recentemente comunque, anche se ufficialmente non lo ammetterebbero, le tre chiese cristiane
principali nel mondo, cioè cattolica, ortodossa e protestante, sembra che stiano cercando di
guadagnare terreno, ammettendo, aprendosi a queste possibilità di vita nell’universo, ma lo
fanno ancora quasi di nascosto, non del tutto convinte, mandando avanti qualche timido
“esploratore”, pronti a ritirarlo appena le cose si mettessero male. Peccato perché sono già in
ritardo.
Cercheremo di vedere più da vicino cosa dicono alcuni responsabili importanti delle tre
confessioni cristiane nel mondo in merito a questo argomento.
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COSA PENSANO LE CHIESE CRISTIANE SUGLI EXTRATERRESTRI
Piccolo tentativo di raccogliere qualche opinione più seria possibile dalla confessione Ortodossa,
Protestante e Cattolica, con alla fine un nostro brevissimo cenno di orientamentoUT-7 - di Renzo Ronca - 25-11-13 -

Per prima cosa vediamo quanti siamo noi cristiani e come sono distribuite e religioni nel mondo.
E' bene ricordarsi infatti che il cristianesimo è solo una delle religioni, e che esso stesso è molto
diviso. A questo proposito potete vedere la nota allegata I CRISTIANI E LE ALTRE RELIGIONI NEL
MONDO.

-------------------

I CRISTIANI E LE ALTRE RELIGIONI NEL MONDO
(nota allegata allo scritto “COSA PENSANO LE CHIESE CRISTIANE SUGLI EXTRATERRESTRI” )

I cristiani nel mondo sono solo il 33% della popolazione totale, come si vede dalla figura seguente,
cioè un terzo della popolazione terrestre (wikipedia).
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Pur essendo la prima religione mondiale (seguita dall’Islam e dall’Induismo) il cristianesimo a sua
volta è suddiviso in tre grossi ceppi: Cattolici (più di 2 miliardi), Protestanti (circa 700 milioni)
Ortodossi (più di 200 milioni).
Ci sono molte altre chiese cristiane libere che non rientrano in questa classificazione, ma sarebbe
troppo complicato elencarle e il risultato non cambierebbe di molto.
I protestanti in Italia sono circa 750.000, di cui la maggior parte è di tipo Pentecostale (wikipedia)
Questa è solo una nota statistica che ci serve per inquadrare le religioni sulla terra ed introdurre
poi il tema più importante, ovvero se le chiese cristiane stanno considerando o meno la possibilità
che esista la vita in altre parti dell’universo
-------------------

Torniamo al nostro tema e cerchiamo di capire cosa pensano le varie chiese cristiane sulla vita
nell'universo. Certo, non sappiamo se il materiale rintracciato che useremo in qs scritto
corrisponda esattamente all’opinione ufficiale di TUTTE le denominazioni e i sottogruppi delle tre
confessioni cristiane cattolica ortodossa protestante, ma questo è quello che per ora abbiamo
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trovato (nov.2013); e comunque POTREBBE GIÀ DARCI UN’IDEA di come queste confessioni
cristiane si stanno muovendo (In caso di errori avvisateci e correggeremo).
CHIESA ORTODOSSA – Patriarca V. Chaplin
«Non è la prima volta che la chiesa Ortodossa prende posizione sulla ipotetica vita aliena. La linea
ufficiale della dottrina della chiesa Russa è che "forze oscure abbiano creato il fenomeno ufo, così
come hanno creato altre "deviazioni" mediatiche che distolgono dall'unica verità rivelata:
l'esistenza di Dio"» «La presenza extraterrestre sulla Terra sarebbe riconducibile a creature
angeliche e demoniache. E' questa l'originale teoria di Vsevolod Chaplin, uno dei più alti
ecclesiastici del Patriarcato russo» (1)
In pratica la Ch. Ortodossa non vuole sentire parlare della parola “extraterrestre”; Però ammette la
possibilità che ci siano state e che ci siano manifestazioni al di fuori della nostra portata e non
classificabili; dice solo che o sono angeli o sono demoni.
CHIESA EVANGELICA PRESBITERIANA dichiarazioni del Rev. Barry Downing
"...stiamo sostituendo gli angeli di 2000 anni fa con gli angeli hi-tech [alta tecnologia] di oggi e
che abbiamo questo bisogno interiore di sentire che non siamo soli nell'Universo, siamo persone di
Scienza e ci sentiamo imbarazzati a chiamarli angeli, perchè abbiamo smesso di credere in quel
genere di superstizioni..”
"...Ezechiele vide questa ruota in una ruota e quest'oggetto sembra più hi-tech che
sovrannaturale. Non possiamo pensare che quella gente 3000 anni fa potesse capire la differenza
fra sovrannaturale e alta tecnologia".
"Confido che ci sia un Dio padre invisibile e irraggiungibile, che conosco solo attraverso una
combinazione di cose, tra cui la rivelazione dell'Antico Testamento degli angeli, o mediatori, o
attraverso quello che io ora chiamarei la realtà extraterrestre che vola intorno a noi e sta
facendo quello che credo sia stato fatto per molti secoli..”
“il Reverendo Barry Downing è noto, sopratutto, per il suo libro 'The Bible and Flying Saucers'
scritto nel 1968, dove afferma che gli UFO sono responsabili di molti eventi nella Bibbia. Downing è
anche un fautore della teoria degli antichi astronauti.” (2)
CHIESA PENTECOSTALE (3)
“[…] La nostra teoria è basata sullo studio della Scrittura e lo studio degli UFO, ed enfatizziamo che
si tratta solo di un’opinione culturale. Crediamo invece che il mondo si stia preparando per la
venuta dell’Anticristo. In altre parole, crediamo che gli UFO provengano dal regno demoniaco.
Perché diciamo questo? Perché il nostro mondo attuale non cerca un messia spirituale; sta
aspettando un salvatore tecnologico. Se qualche UFO atterrasse sul pianeta Terra e ne uscisse una
creatura benevolente, simile a Cristo, un E.T. che affermerebbe di essere un’intelligenza superiore,
che potrebbe risolvere tutti i nostri problemi economici, ambientali e tecnologici, il mondo
correrebbe ai suoi piedi.
In tutti i “quarti incontri”, dove qualcuno affermava di essere stato preso da un UFO, si narra
sempre la stessa esperienza. Le creature gli dicevano che potevano salvarsi. Non avevano bisogno
di Dio perché erano dio loro stessi. Non avevano bisogno di Gesù come loro Salvatore perché
potevano salvarsi attraverso la rinascita ciclica. È la stessa vecchia dottrina dei demoni e degli
spiriti ingannatori (1 Timoteo 4:1).
Ma non dobbiamo vivere con uno spirito di paura. La Parola di Dio ci dice che più ci avviciniamo al
Signore, più il diavolo scappa (Giacomo 4:7). Ci dice che Colui che è in noi è più grande di colui che
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è nel mondo (1 Giovanni 4:4). In Efesini 6:10-18 ci viene data l’armatura di Dio per questa guerra
spirituale.
“Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi
dell’intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il
nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà,
contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi
celesti. Perciò prendete l’intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio
e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi, avendo ai lombi la
cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia, e avendo i piedi calzati con la
prontezza dell’evangelo della pace, soprattutto prendendo lo scudo della fede, con il quale
potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l’elmo della salvezza e la
spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e
di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i
santi.”
Mi sembra giusto dire che nel protestantesimo, composto di tante denominazioni, ogni chiesa è
un mondo a sé e le opinioni delle singole denominazioni andrebbero viste singolarmente. Da quel
poco che so, esse preferiscono non parlarne; ma spaziano tra i due estremi. (N.d.r.)

CHIESA CATTOLICA
“…anche la Chiesa Cattolica, attraverso testimonianze e dichiarazioni di alcuni dei suoi esponenti
rilasciate nel corso degli ultimi cinquant'anni, sembra aver mutato gradualmente la sua posizione,
pur possibilista, mostrando non solo posizioni d'apertura ma un dichiarato e favorevole interesse
sempre maggiore verso il fenomeno UFO. Un interesse quello del Vaticano che, alla luce di certe
dichiarazioni emerse negli ultimi anni, lascerebbe presagire una vera e propria fase preparatoria,
rivolta principalmente verso i fedeli, in virtù di un probabile contatto palese futuro con intelligenze
extraterrestri….” (4)
Intervista a Mons Corrado Balducci 8-10-1995 (5): «Non si può più pensare... è vero, non è vero,
sono veri o sono falsità, ci si crede o non ci si crede, no! Oramai ci sono varie considerazioni che
fanno dire con certezza che l'esistenza di questi esseri c'è. Non si può dubitare. Magari si potrà dire
che su cento fenomeni ce ne saranno... anche se si dicesse 99 non veri e uno vero, c'è quell'uno
che dice che certi fenomeni esistono. Quindi, questo è il primo problema, non è più... non rientra
più nell'ambito della prudenza umana... dubitare... perché... la prudenza dice di essere prudenti,
ma non di negare.» "Con quali conseguenze sotto il profilo della religione, della filosofia..." «Non ci
sono nessune... non c'è alcuna conseguenza negativa... tutto è contemplato, mica il Signore ci ha
rivelato tutto, e quindi si può pensare benissimo, anche la stessa redenzione umana, Cristo rimane
sempre il centro dell'Universo, ma nell'Universo ci sono... c'è tutto... quell ... non solo il mondo, ma
ci sono le migliaia di stelle, le migliaia di galassie, e ci sono... non voglio adesso dire numeri, ma
indubbiamente si può pensare e ragionevolmente a questo punto... ed entriamo qui nella seconda
questione, come si spiegano... alla esistenza di altri mondi abitati, in che maniera abitati, da chi
abitati? Vede noi... c'è un detto che risale ancora a secoli, secoli fa: "Natura non facit saltus" eh...
"la Natura non fa salti" cioè... no... c'è il regno vegetale, il regno animale, il regno umano... e il
regno angelico, le uniche cose, quattro regni che conosciamo. Tre sono naturali e li vediamo. Tra
l'uomo, l'essere umano e l'angelo, eh... c'è un salto un po' grosso da fare. Ecco perché già con
questo argomento della convenienza, che è illustrato molto bene da San Tommaso, uno dei più
grandi teologi, è probabile, è verosimile, ecco... più che altro... che tra l'uomo, che ha già uno
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spirito, in sé, ma povero spirito... è soggetto alla materia in una maniera incredibile, basta alla sera,
uno sente il bisogno di andare a letto, mentre l'anima non ha bisogno di dormire. Basta una piccola
malattia... bah... insomma, è talmente imprigionato, e l'angelo che è solo spirito, è verosimile che
ci siano altri esseri, i quali abbiano un'anima, diciamo così, che è meno legata, meno subordinata al
corpo e un'anima di questo genere è ovvio che può compiere progressi che noi, per quanto ne
facciamo tanti in questi ultimi decenni, non siamo in grado di compiere.»
Da molti fonti trovate (ma non abbiamo avuto modo di controllarle) sembrerebbe che il Vaticano
abbia partecipato attivamente a certi programmi spaziali, addirittura con una sonda spaziale già
lanciata… Quando si cerca in internet questo genere di materiale, purtroppo, ci si trova di fronte
ad una marea di link poco seri o poco raccomandabili, in cui tante persone, in buona fede, hanno
preso per buone opinioni e notizie discutibili. In esse l’origine pagana, spiritistica, è spesso
evidente, ma non sempre e non subito. A volte non si hanno i mezzi per controllare. Direi per il
momento di fermarci qui e, per quello che ci interessa, di provare a trarre qualche conclusione

RIASSUMENDO
possiamo dire che l’opinione della Confessione Ortodossa è abbastanza tradizionale e
conservatrice: per loro tutti questi segni e presenze nel cielo e sulla terra ci possono anche essere,
ma o sono angeli o sono demoni.
Gli evangelici non smentiscono le loro diversità e vanno da un estremo negazionismo ad un
possibilismo avanzato e sorprendente.
I Cattolici misurano molto il lato ufficiale dal profilo basso senza compromettersi, ma da certi
fermenti interni, pare che accettino la possibilità degli extraterrestri; non solo, ma probabilmente
pare siano proiettati molto avanti in fatto di progetti ed ipotesi sperimentali.
A me sembra che tutte queste opinioni non siano tra loro così tanto diverse. Tutti i cristiani più
evoluti, in un modo o nell’altro, con più prudenza o meno, si stanno rendendo conto che i tempi
maturano e ci stiamo avvicinando a degli avvenimenti rilevanti. C’è una contemporaneità di fatti
non sempre spiegabili e classificabili; fatti con cui inevitabilmente ci si dovrà confrontare perché è
vicino il ritorno del Signore.
Man mano che l’Apocalisse si apre ad una profondità di campo maggiore, dobbiamo anche noi
aprirci e espandere il pensiero. Il nostro modo di pensare alle creature celesti della Bibbia per
esempio è rimasto arretrato (angeli con le ali tra le nuvole, demoni con la coda..), è ancorato ad
antiche mitologie e necessita di nuove aperture più realistiche. In questo persino gli antichi Giudei
avevano più apertura di noi. Non sarei così categorico nel dire che oggi TUTTE le manifestazioni di
creature celesti siano demoniache (6), e nemmeno direi il contrario cioè che tutti siano angeli di
Dio, ma certo è vero anche quanto evidenziato sopra a proposito dei “quarti incontri” che molti
dichiarano di aver fatto. Pensate per esempio se adesso venisse un essere luminoso su un disco
volante e dichiarasse “Io sono quello che voi aspettate”, quanti di noi scambierebbero questo fatto
per l’atteso ritorno di Cristo? Penso la maggior parte. Comunque in ogni dubbio noi ricorriamo alla
Bibbia che ci è stata data apposta per ristabilire la nostra rotta. le Scritture dichiarano molto
chiaramente che prima del ritorno del Signore si deve manifestare l’Anticristo, secondo quanto
detto in 2Tessalonicesi 2: 1 Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro
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incontro con lui, vi preghiamo 2 di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da
pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del
Signore fosse già presente. 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.”
IN CONCLUSIONE apertura della mente si, ma sempre con grandissima attenzione a quanto già
rivelato dalla Bibbia, in modo che tra quello che pensiamo e quelle che è scritto, non ci sia mai
contraddizione. Io direi di avvicinarci ai termini nuovi come "extraterrestri" senza preconcetti, ma
sempre con la NECESSARIA CAUTELA E GRANDE DISCERNIMENTO. Come i cercatori d’oro,
dovremmo lavare e setacciare continuamente il fango dalle pietruzze gialle di grande valore.

NOTE
(1)Tratto da Alieni? Sono Angeli e Demoni, parola del patriarcato Russo
(2) da UFO/SCIENZA/RELIGIONE Dichiarazioni del Reverendo Barry Downing della Chiesa Evangelica
Presbiteriana (https://sites.google.com/site/ufogenesisproject/ufo-scienza-religione )
(3) Tratto da una pagina di “Betel” (Ch. Evang. Pentecostale) in http://www.amicib.org/ma-voi-ci-credete-agli-ufo/
(4) Tratto da DOSSIER UFO E VATICANO a cura di Francesco Di Blasi - studio condotto da Cristoforo Barbato in
cinque
parti
pubblicati
numeri
dal
168
al
172
di
"UFO
Notiziario"
dell'anno
2009 (http://www.edicolaweb.net/ufost25s.htm#identificatore105)
(5) Dichiarazione del Monsignor Corrado Balducci (scomparso nel settembre 2008) l'8 Ottobre 1995 nella
trasmissione Rai1 "Speciale Tg1" allora condotta dal giornalista Bruno Mobrici.In studio erano presenti la giornalista
Rai Lorenza Foschini (all'epoca conduttrice della nota trasmissione di Rai2 "Misteri"), il Generale Salvatore
Marcelletti, l'allora presidente del CUN Mario Cingolani (scomparso 1996), Corrado Malanga, la giornalista Paola
Harris (testim inserita nello studio citato http://www.edicolaweb.net/ufost25s.htm#identificatore105 )
(6) Infatti crediamo che Gesù nel rapimento non scenderà fisicamente sulla Terra, ma ci verrà incontro nel cielo
mentre noi saremo rapiti… rapiti da chi se non proprio dagli angeli? Dunque se TUTTI gli angeli fossero demoni allora
chi ci porterebbe dal Signore? Ma certo sappiamo che la nostra logica è sempre relativa; a Dio non mancherebbe
certo la possibilità di innalzarci in tanti modi… Dunque non vogliamo affatto polemizzare con chi ritiene che il
rapimento avverrà in altro modo. Confidiamo nello Spirito di Dio che quando sarà il momento ci aprirà la mente.
L’importante è che noi credenti, in un modo o nell’altro, saremo portati ad incontrare Gesù nel cielo per andare alla
casa del Padre. Vedi anche il ns “In cosa potrebbe consistere il ritorno di Gesù?”
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LA RICERCA DEL SAPERE QUANDO
DIVENTA TENTAZIONE-IDOLO
-ALTRA TECNICA SATANICA PER RENDERCI
DIPENDENTIUT-8 - di Renzo Ronca - 26-11-13-

La nostra sete di sapere è buona e necessaria ed è per la mente come il latte per il neonato;
tuttavia vi è un pericolo anche in questo quando diviene tentazione o eccesso.
Inganno-Tentazione: Non dimentichiamo che Satana si chiama anche "Lucifero" che significa
"portatore di luce". Egli probabilmente all'inizio lo era, ma poi si ribellò a Dio distaccandosi e
cercando un'autonomia ed una divinità impossibile. Tentò l'uomo fin dall'inizio nell'Eden quando
gli presentò una interpretazione diversa dalle parole di Dio ("No, non morirete affatto..." Gen 3:4).
Da allora il diavolo a tutti quelli che lui convince, mostra se stesso come fosse un dio portatore di
una sapienza oscura (è questo l'inganno), una sapienza che "Dio vorrebbe nasconderci per tenerci
schiavi".
Da quasi-perfetto comunicatore e ragionatore, l'ingannatore sa come attrarci verso l'idolo della
conoscenza. Quando poi ci ha in suo potere, può trasmetterci solo ciò che ha dentro: rabbia, odio,
disperazione, orgoglio cieco, morte.
Nelle alte sfere delle lobby scientifiche ed esoteriche si adora sempre più un "Lucifero portatore di
luce e verità", come nella Massoneria.(1)
Attraverso questo canale Satana, tra l'altro, non nega la Bibbia, ma la unisce ad altri libri esoterici e
soprattutto, con l'evocazione di spiriti al suo servizio, ce la fa interpretare a suo modo come fosse
anch'essa un libro magico di cui lui solo può darti le chiavi, se lo adori come signore.
Molte brave persone fanno della ricerca stessa (in ogni campo) una specie di idolo, divenendo
dipendenti di una ricerca insaziabile, di una sapienza che sembra dietro l’angolo… ma rimane
sempre lontana.
Come ogni dipendenza ci può prendere senza che ce ne accorgiamo, facendoci dimenticare il
presente e l’amore che riceviamo. Amore che sarebbe bene dare al prossimo, così come lo
riceviamo da Dio.
Lasciamo invece alla Sapienza vera, quella dello Spirito dell’Eterno, il compito di rivelarci le cose al
momento opportuno.
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Del resto, figlio mio, sta' in guardia: si fanno dei libri in numero infinito; molto studiare è una fatica
per il corpo. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso: Temi Dio e osserva i suoi
comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera,
tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male. (Ecclesiaste/Qoelet 12:14-16)
Il timor del SIGNORE è il principio della sapienza; hanno buon senso quanti lo praticano. La sua lode
dura in eterno. (Salmi 111:10)
Cerchiamo dunque prima Dio all’interno del nostro cuore, quando questo è raccolto nel silenzio
della preghiera; perché Lui è il principio della Sapienza ed accostarci a Lui significa ricerverla nei
tempi e nei modi perfetti.
Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo: insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore.
(Sal 51:6)
(continua)

NOTE
(1) Massoneria: «…..Anche in tempi recenti, vari Maestri Massoni (pure di Alti Gradi), in testi non facilmente
reperibili, hanno manifestato elogi e simpatie verso il Serpente della Genesi, Satana, il Diavolo, Lucifero (visto
positivamente come il portatore-di-luce)... Noi cattolici sappiamo bene che si tratta della stessa entità, l'angelo
ribelle eternamente dannato, ma nel "mondo" esoterico e massonico se ne danno varie interpretazioni, ovviamente
ereticali, quali:
1) il Serpente genesiaco, quale agente/simbolo/istinto di progresso e conoscenza;
2) il Diavolo, quale forza magica insita nella Natura, forza neutrale che può servire al bene o al male;
3) Lucifero e Satana, due entità diverse, e per Lucifero ci sarà la redenzione finale;
4) Lucifero/Satana, quale altra "faccia"di Dio;
5) il Diavolo, angelo ribellatosi "per amore" della pura essenza divina, alla fine sarà reintegrato in Dio...»
(Tratto dal blog cattolico “BastaBugie” n.323 del 15 novembre 2013, "Cos'è davvero la Massoneria" scritto da
Gianandrea de Antonellis in http://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=2988)
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CONCLUSIONE a "Prepariamoci al
rapimento dei credenti - 2"
UT-9 - di Renzo Ronca - 27-11-13-

Abbiamo visto che in questi ultimi tempi (che si svolgono poco prima del rapimento dei
credenti) la nostra conoscenza aumenterà grazie alle aperture della mente che ci concederà lo
Spirito Santo, che è Dio. Egli agirà in molti campi, soprattutto nella corretta comprensione delle
profezie che si stanno attuando.
Tali aperture però dovranno da noi essere controllate molto attentamente perché l’ingannatore
sta anche lui tirando i fili per attuare il suo piano destabilizzante. L’avversario infatti si servirà di
mezze verità -quasi credibili- per trarci in errore. Alcune sue tecniche che sfrutterà saranno:
a) L’infiltrarsi ed appropriarsi di linguaggi moderni in modo da volgerli a suo favore. “Il suo
favore” è la confusione, la derisione, la perversità, l’ibrido sacro-profano, l’illusione, il farsi passare
per il Cristo, la scienza-fantascienza infarcita di spiritismo, ecc.
b) Il giocare d’anticipo presentando tanti falsi ritorni di Gesù, anche con crescenti apparizioni di
molti demoni che si faranno passare da angeli del Signore o produrranno prodigi. Questo ha il
duplice scopo di ingannare e, dove ciò non riesca, di infiacchire ed eliminare e la vigilanza per il
vero ritorno del Signore (tecnica del tipo: “al lupo, al lupo…”).
c) La ricerca della conoscenza come idolatria.
Noi dobbiamo fare del nostro meglio per riappropriarci dell’uso del linguaggio specialmente
quello contemporaneo e saperlo inserire anche nelle profezie bibliche, dove si usavano parole
simboliche che hanno portato ad una visione mitica ed irreale degli avvenimenti e dei personaggi
(angeli con le ali e le penne tra le nuvolette; demoni con la coda e il forcone..). Questo però
comporterà non poche difficoltà. Per esempio abbiamo visto l’uso complicato della parola
“extraterrestre” ed abbiamo sondato le opinioni delle chiese cristiane cattoliche ortodosse e
protestanti. Dobbiamo dunque renderci conto che ci muoviamo come in un campo minato. Non
spingiamoci troppo oltre senza che lo Spirito di Dio ce lo indichi chiaramente!
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Dobbiamo essere consapevoli che è in atto una vera e propria guerra nel cielo con scontri di
grandi potenze (che ora non vediamo ma di cui conosciamo l’esistenza perché la Bibbia ce lo ha
rivelato) che avrà il suo epilogo, la sua fine, qui sulla Terra. Di questo ed altro parleremo, a Dio
piacendo, molto presto.
La verità equilibrata e realistica non sarà facile da raggiungere ma non ci dobbiamo scoraggiare! Al
contrario dobbiamo rimanere raccolti e determinati perché lo Spirito Santo che è Dio, ci riempirà
della Sua potenza, ci preparerà gradatamente nel giusto modo a quanto sta per accadere e ci
salvaguarderà da ogni genere di male.
Lode a Dio! Maràn-atà! (Signore vieni)
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