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LA VERITA’ CI PARLA DENTRO  SENZA SUONO DI PAROLE 
(da “Imitazione di Cristo” opera ascetica anonima- Libro III  “La vita interiore” cap. II -N 4 – ) 

marzo 2000 

   

1.  « Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta » (1 Re III,10) « lo sono  il tuo servo, dammi 
intelligenza affinché io comprenda  i tuoi insegnamenti» (Salmo CXVIII, 125)  Fa' che il mio 
cuore si volga alle tue parole, stillino su me come rugiada. I figli di Israele usavano dire a 
Mosè: « Tu parla a noi, e ti ascolteremo  ma non ci parli il Signore, che forse ne morremmo 
» (Esodo XX, 19)  No, no, Signore, non così io ti voglio pregare; ma, con  il profeta Samuele, 
in umile desiderio preferisco dire:  «Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta ». Non mi parli 
Mosè o alcun altro Profeta: Tu invece parlami, o Signore Iddio inspiratore e illuminatore 
dei Profeti; perché Tu da solo, senza il loro consenso, puoi penetrare tutto il mio spirito; 
essi, senza Te, non conseguiranno nulla. 

2. Possono, sì, dar suono di parole, non nutrimento di spirito: elegante è   il loro parlare; 
ma se Tu taci  non riscalda il cuore: linguaggio letterale il loro, ma Tu ne schiudi 
l'intelligenza; presentano misteri, ma Tu dài la chiave per intenderli; espongono precetti, 
ma Tu dài modo di eseguirli; mostrano la via, ma Tu aiuti  a camminare. Essi operano 
soltanto sull'esteriore, ma  Tu ammaestri e illumini i cuori. Essi irrigano alla superficie, ma 
Tu doni la fecondità. Essi tuonano con parole, e Tu fai intendere le cose udite. 

3. Non mi parli dunque Mosè; ma Tu, mio Dio e mio Signore, Tu, eterna verità, parlami; 
ché non ne debba morire e rimanere senza frutto se, ammaestrato solo esteriormente, 
non venissi acceso nel mio interno. E non mi sia motivo di condanna l'aver udita la tua 
parola e non averla messa in pratica; l'averla conosciuta ma non amata; creduta e non 
osservata.           

Parla dunque, o Signore: ecco il tuo servo ti ascolta, perché « Tu hai parole di vita eterna ». 
Parlami per un po' di sollievo all'anima mia, per la riforma di tutta la mia vita, a gloria, a 
lode, a perpetuo onore tuo. 
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LA BIBBIA CONTIENE LA PAROLA DI DIO, O È’ LA PAROLA DI DIO? - di Angelo 

Galliani – da “Il Ritorno” cartaceo n. 11, del giugno 2001 - 
“…Anche il concetto di "verità rivelata" è da usare con cautela, perchè non tutta la verità è esprimibile in 
parole: sono convinto che esistano molte verità al di sopra di ogni comprensione umana, e che perciò non 
troveranno mai alcun genere di formulazione…” 

 
 

 
 
 
Darsi una valida risposta a questa domanda è d'importanza cruciale; non solo per 
districarsi fra le molteplici interpretazioni del testo biblico (talvolta in stridente 
contraddizione fra loro ), ma anche, e soprattutto, per dare alle Scritture il giusto ruolo nel 
rapporto fra uomo e Dio.  
E' facile comprendere, infatti, come da un diverso approccio alla Bibbia segua 
inevitabilmente una diversa comprensione della volontà di Dio, e quindi anche una diversa 
visione delle scelte da operare in rapporto al contesto in cui il singolo credente è inserito. 
Semplificando molto, si potrebbe dire che attualmente esistano due principali tipi di 
approccio alla Bibbia, molto diffusi a livello popolare sebbene siano opposti fra loro: 
quello cosiddetto “fondamentalista" e quello cosiddetto "liberale". Il primo, intendendo 
dare valore assoluto al testo in se stesso, lo inquadra e lo interpreta in modo rigido, 
dandogli un significato "oggettivo" che risulta però più legato al nostro punto di vista, che 
non a quello dei redattori e dei destinatari originari. Il secondo approccio, invece, tende a 
relativizzare molto il testo, come se questo fosse del tutto opinabile in quanto "opera 
dell'uomo". In sintesi, l'approccio "fondamentalista" afferma che la Bibbia sia, in tutto e 
per tutto, "parola di Dio", e che pertanto essa debba essere presa "così com' è", senza 
alterarne neanche una virgola. Anzi, si giunge ad affermare che "essa soltanto" sia  .parola 
di Dio. Pertanto, il vero credente sarebbe chiamato a sottomettersi completamente ad 
essa, uniformando il proprio pensiero e il proprio comportamento a quanto "è scritto". .. 
Invece, sempre in sintesi, l'approccio "liberale" afferma che solo l'uomo sia sede della 
verità, in virtù dello Spirito che Dio gli dona. Si giunge allora ad affermare che la vera 
rivelazione avvenga nel "cuore" dell'uomo, e che pertanto il testo biblico costituisca 
semplicemente un dato, un punto di riferimento, bensì utile, ma suscettibile anche di 
essere negato laddove le situazioni contingenti e "lo Spirito" lo richiedano.  
Quindi, secondo tale approccio, la Bibbia "contiene" la parola di Dio, ma tutto viene 
affidato alla capacità di discernimento del credente, il quale, a propria discrezione, può 
distinguere in essa gli insegnamenti "importanti" da quelli che invece possono ritenersi 
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"superati"1. Da quanto espresso finora emerge con chiarezza che entrambi i tipi di 
approccio alle Scritture possono avere aspetti sia positivi che negativi. L 'approccio 
"fondamentalista" ha il vantaggio di mantenere nel credente una certa "diffidenza" sia nei 
confronti di se stesso, dei propri criteri di "bene" e di "giustizia", sia nei confronti 
dell'ideologia e della morale comuni, che in effetti si trovano in continuo cambiamento.  
Tale approccio ha però, secondo me, due gravi inconvenienti: uno è quello d'incoraggiare 
una lettura semplicistica del testo biblico, allontanando così il credente dal suo significato 
più vero e profondo; l' altro è quello di creare terreno fertile per l'intolleranza religiosa ed 
il fanatismo. Infatti dare alla nostra interpretazione biblica un valore "oggettivo" potrebbe 
farci sentire autorizzati ad intraprendere "crociate" contro tutti coloro che si 
dimostrassero dissenzienti! ...Per quanto riguarda, poi, l'approccio "liberale" alle Scritture, 
esso ha il vantaggio di "elasticizzarne" il testo, nel senso che certi antichi aspetti culturali e 
certe incongruenze storico-scientifiche (indubbiamente presenti) possono essere 
relativizzate, evitando così pericolosi "urti" su quegli "spigoli" dottrinali che renderebbero 
la Bibbia, ai giorni nostri, un testo anacronistico, se non addirittura controproducente.  
Lo svantaggio principale di tale approccio, sempre a mio parere, è costituito invece dal 
pericolo di scivolare lentamente verso un rovesciamento di rapporti: in tal caso non 
sarebbe più il testo a fornire una guida per il credente, bensì sarebbe quest'ultimo a 
"condizionare" il testo, facendogli dire solo quello che può risultare accettabile nell' ottica 
moderna. Giunti a questo punto, è chiaro come alla domanda iniziale non possa essere 
data una risposta semplicistica. Da un lato si potrebbe dire che Dio non ha parlato solo 
tramite la Bibbia, ma che essa costituisce un documento parziale intorno a ciò che Egli ha 
detto e fatto nel passato, rapportandosi coi personaggi e coi fatti della storia umana. Si 
potrebbe anzi aggiungere che la Bibbia non esiste per tacitare Dio: essa, al contrario, ci 
presenta Colui che "parla" in un modo per noi incontrollabile, Colui che ha manifestato più 
volte l'intenzione di voler essere l'unica vera Guida di chi gli si affida.  
Dare un valore "oggettivo" al testo biblico assumerebbe quindi il significato di 
un'inopportuna e pericolosa estromissione del Signore da questo prezioso ruolo.  
D'altra parte, però, va anche detto che la Bibbia ha un valore che travalica tutti i confini 
storici o culturali in cui noi inevitabilmente siamo e ci muoviamo; perciò non possiamo 
relativizzarla troppo, come se .in essa non ci fossero punti fermi. In realtà Dio non cambia; 
anzi, adire il vero, neanche l'uomo, considerato nella sua principale essenza, sembra 
cambiato in questi ultimi quattromila anni! ... 
Dunque la Bibbia, cioè questo "dialogo" fra Dio e l'uomo, può considerarsi ancora 
pienamente attuale, e perciò i suoi contenuti sono da ritenersi importanti anche per noi, 
credenti di oggi. Per finire, consideriamo un 'ulteriore questione, collegata alla domanda 
iniziale: che cos' è che fa della Bibbia un veicolo della Parola di Dio? Evidentemente, non la 
sua espressione linguistica (altrimenti non sarebbero possibili le traduzioni da una lingua 
all'altra) e neanche il suo significato soltanto (perchè spesso uno stesso testo può 
assumere più significati, tutti assai validi). Anche il concetto di "verità rivelata" è da usare 
con cautela, perchè non tutta la verità è esprimibile in parole: sono convinto che esistano 
molte verità al di sopra di ogni comprensione umana, e che perciò non troveranno mai 
alcun genere di formulazione. Dunque? .. 
                                                             
1 Dalle suddette due diverse modalità interpretative, manco a dirlo, sono nate le più accese polemiche, e tutt'oggi nel mondo 
cristiano molte energie (troppe?) vengono profuse in "battaglie" dottrinali che spesso risultano assai poco edificanti, per non dire 
di peggio. 
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A mio parere la Bibbia diventa parola di Dio quando viene riconosciuta come tale da chi la 
legge, e questi ne risulta rinnovato, consolato, edificato. ..La vera parola di Dio, infatti, ci 
coinvolge in prima persona; si rivolge a ciascuno di noi dandoci del "tu", scuotendoci 
spesso dalla tranquillità artificiale delle nostre certezze.  
Per sperimentare la parola di Dio, quindi, occorre innanzitutto cercarla, e cercarla con 
tutto noi stessi. Se non cerchiamo Dio, allora la Bibbia è per noi un libro inutile; se invece 
Lo cerchiamo, la Bibbia ci insegnerà a riconoscerlo dovunque Egli decida di manifestarsi. 
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PILATO GLI CHIESE: “CHE COSA E‟ VERITÀ?” E DETTO QUESTO USCÌ DI 
NUOVO VERSO I GIUDEI […] (Giovanni 18:38) 

Alcuni interventi dall'incontro a Vetralla del 6 luglio 2002. (Tratto da “il Ritorno” cartaceo 
16/I) 
Ca.: Quante volte ho voltato le spalle alla verità e pur avendola davanti ai miei occhi non 
l‟ho riconosciuta! Da quando ho accettato Cristo Gesù nella mia vita, ho visto 
chiaramente, tangibilmente, che la Verità, quella con la “V” maiuscola non è filosofia, non 
è un astratto concetto. La verità come giustamente sostiene La. e che condivido 
pienamente, è una Persona. E‟ Cristo Gesù che parla. E‟ Parola di Dio fatta carne. E‟ lo 
Spirito di Dio presente nella nostra vita che ci guida. Non una religione. Non è una 
prerogativa di una sola chiesa. Non è interpretazione. E‟ rivelazione di Dio che rimane 
scolpita nel nostro cuore, indelebile nel tempo.  
Ma.: C‟è un errore nell‟impostazione della domanda “cos‟è verità”, perché non si può 
giungere alla verità. La Verità era di fronte a Lui, l‟immagine dell‟invisibile Dio. E lo 
sguardo nostro va in alto, né a destra, né a sinistra (aggiungo forse). La parola di Dio è 
verità; “la somma della Tua parola è verità”. E‟ necessario che Dio faccia un braccio di 
ferro con il suo popolo: far fuori gli idoli che l‟uomo brama e porre al loro posto la Sua 
parola. Una parola che corre il rischio di rimanere tale senza lo Spirito di Dio. Non si può 
fare a meno della Sua rilevazione per poterla comprendere, per far si che la lettera non 
uccida lo spirito. E‟ la rivelazione a quanti, con cuore di bambino, si rivolgono a Dio. 
Esempio: Paolo di Tarso. Un uomo che aveva tutta la conoscenza della dottrina giudaica, 
tutto lo zelo per poterla applicare, ma non aveva la verità. Non ha potuto raggiungere Dio, 
bensì il contrario, Dio ha raggiunto e incontrato lui. La semplicità di cuore favorisce 
l‟incontro con il Signore. E quando avviene l‟incontro con Gesù viene messo in crisi il 
nostro modo di essere. Cos‟è successo a Paolo? La spada della verità che taglia il falso dal 
vero: l‟impostazione di una vita vissuta soprattutto attraverso la conoscenza, che si rivela 
come fonte di intransigenza e violenza e l‟impatto forte con Dio per attingere alla fonte 
della vita e nell‟immediatezza rinascere a nuova vita. Lasciare che Dio si riveli a noi nella 
preghiera. Si può vivere nella consapevolezza che la verità è nella parola, ma senza la 
presenza di Gesù, questa non può essere rivelata. Dio si fa trovare da chi lo cerca: Dio 
stesso cerca adoratori in spirito e verità. Questo ci libera da ogni ansia. Non si stanca di 
cercarci e di amarci offrendo la vita di Suo figlio. La verità di fondo è Lui che ci cerca: “Dio 
ha tanto amato il mondo da donare Suo Figlio . . . .”. E la Sua grazia e il Suo amore è 
distinto per ogni uomo. E‟ il luogo dove la giustizia e la misericordia s‟incontrano. La forza 
per portare avanti la croce per ciascuno di noi per offrirci la vita piena, eterna. Noi siamo 
alla Sua presenza (è stata squarciata la cortina del tempio). Quando lo cerchiamo nella 
preghiera, possiamo aprire il nostro cuore a trecentosessanta gradi. Dio ci cerca. La 
volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati. La sofferenza può essere il mezzo per 
guidarci alla vera conoscenza. Con la preghiera siamo nello Spirito e nella Verità.  
Ci.: Vorrei leggere Giovanni 17:17 “Santificali nella tua verità, la tua parola è verità”  
La.: (Pur non potendo essere presente La. vorrebbe comunicarci il suo pensiero, che io e 
Ca. già conosciamo e condividiamo; spero di poterlo sintetizzare brevemente) Noi viviamo 
sulla terra come DISSOCIATI DA DIO. L‟uomo ERA in Dio e con Dio. Ora vive una realtà 
terrena in cui è lontano, separato, diviso da Dio che lo ha creato. La verità che l‟uomo può 
incontrare dunque è una verità divisa, frammentata, falsa, terrena. Deve prima riunirsi, 
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associarsi nuovamente a Dio per riscoprire la Verità. La Verità è una Persona, Gesù. 
Attraverso questo incontro entriamo in comunione con Dio. Questo è il cammino del 
cristiano. Nella  comunione continua, nella misura in cui Dio riempie la nostra persona in 
linea con il motivo e la qualità per cui è stata ideata e creata, si ha LA FELICITÀ.  
Re.: E‟ molto giusto quanto dice L.. E Dio conosce bene il nostro stato e ci cerca per 
riallacciare il legame di conoscenza e d‟amore perduti. Fin dalla Genesi ricordate cosa 
dice? “Dove sei?” Un Dio che ci avvolge nel Suo amore e noi siano trovati nel momento in 
cui vogliamo essere trovati, quando arrendendoci diciamo si mio Signore, si, eccomi, sono 
qui. Nell‟Eden abbiamo perso l‟unità, si è insinuato il dubbio di ciò che era Dio. Oggi 
viviamo la separazione, non abbiamo un concetto unitario, ma egoistico, ovvero tante 
verità. Guardate lo schema nella lavagnetta… In questo cerchio c‟è l‟uomo nella sua 
totalità quando non conosce ancora Dio… Dentro vediamo una serie di piccoli rettangolini 
che rappresentano concezioni diverse, consapevolezze, proprie verità. Ognuna di queste 
verità fluttua nel mare del nostro inconscio in maniera casuale… Abbiamo la nostra 
concezione sull‟amore, sulla politica, l‟onestà, il lavoro, il successo, la famiglia, la 
religione… Questi dati arrivano dal mondo, dalle nostre esperienze e dalla nostra 
intelligenza. L‟insieme di tutto questo, che possiamo chiamare carattere o maturità 
dispone le varie verità come su una scalinata… una scala di valori appunto, determinata da 
quello che potremmo chiamare nostro “buonsenso”. Ma anche se al primo posto 
mettiamo una cosa (ad es. la famiglia, la politica, il successo o la stessa religione) ed in 
seguito le altre, tuttavia le singole verità appaiono, nell‟uomo che non ha conosciuto Dio, 
come slegate tra loro, non orientate… ognuna indipendente dall‟altra; e non sono rare le 
contraddizioni, i conflitti, le crisi di valori…. E‟ un tipo di coscienza orizzontale circoscritta 
(non c‟è l‟amore verticale di Dio, ricordate quando ne parlammo? “Mi ami tu?” –
Verticale- “pasci i miei agnelli” –orizzontale-). L‟uomo pensa a come porsi agli altri, i vari 
modi per proporsi, ma quando incontra Dio è diverso. Guardate che succede nello 
schemino quando irrompe Gesù nel nostro cuore…. Tutte le nostre piccole verità si 
orientano verso di Lui, unica Verità. L‟uomo per grazia esce dalla limitatezza del mondo; 
tutte le concezioni vengono illuminate dal tocco di Dio e orientate in Lui. Se restiamo 
ancorati alle nostre concezioni, l‟insoddisfazione è dietro l‟angolo e il rischio che corriamo 
è un‟insoddisfazione sempre più crescente che può lasciare il posto al vuoto e poi ancora, 
talvolta, all‟annullamento di sé. E‟ il principio del morire. Il nascere è il divenire con Cristo. 
Come faccio a sapere che è vero? La mia coscienza rinnovata mi attesta che ho di fronte la 
verità. Una esperienza non un ragionamento. Altrimenti non la si ascolta, non la si 
riconosce. Preferiamo lavarci le mani, come Pilato. Se viviamo nel mondo le attrazioni 
sono diverse da quelle spirituali. Il primo convincimento che viene dal Signore è il 
ravvedimento, anche se il mondo ci convince del contrario. La Verità non è divisione. E‟ 
invece una Persona che ti cerca, ti raccoglie e riunisce; è una Persona che ti ama, ti 
protegge, ti guida, ti prende per mano per iniziare il processo di vita nuova, fino 
all‟eternità. Occorre non fermarsi, andare avanti nella riconciliazione qui sulla terra per 
poi ritrovarla nell‟Eterno: in questa Verità possiamo lasciarci andare, possiamo 
abbandonarci a Lui. La verità dell‟amore di Dio è più che un‟azione, è un modo di essere, 
è carattere. Gesù ha amato persone ricalcitranti, ostili, bestemmiatori. L‟amore non può 
fare a meno di esprimersi così: con dolcezza, mitezza, ascolto attivo. L‟amore vero è un 
carattere. La santificazione rientra nella verità. Il cristiano è chiamato inevitabilmente ad 
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essere vero, come Gesù, a donarsi. Amare come Dio: l‟essere dolci ovvero la 
manifestazione di Gesù in noi stessi.  
Mi.: La verità è Gesù Cristo. E Gesu‟ Cristo è il Signore. Ma se Gesù Cristo è il mio Signore, 
tutto il resto può turbarmi? Lui è la mia vita, il mio Salvatore. La domanda di Gesù: Tu 
quanto confidi in me? Forse preferiamo guardare altrove.  
Li.: Le nostre ansie sono dettate dalle nostre insicurezze. Con Gesù si acquista la nostra 
identità cristiana. Da solo più vuoi fare la Sua volontà e più fallisci. Acquisire l‟identità 
cristiana. Il nostro concetto di verità è falsato dai nostri bisogni. Io sono serva del mio “io”. 
Il peccato nasce dal desiderio. Nasce l‟insoddisfazione dei desideri mancati. “Io sono la 
via, la verità la vita” dice Gesù e lo lascio vivere dentro di me. Il perdono è un benessere 
interiore. 
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LA VERITÀ: UN INSEGNAMENTO “IN MOVIMENTO” – da ES6  Scrittura e 

spiritualità   di Renzo Ronca - Scritto n. 3 - 2007 

 
 (segue) 
[Qs pagina è in http://www.ilritorno.it/es/eshtml/es_6/scritt_spir-3.htm ed è la 
continuazione di un contesto più ampio che prosegue in altre pagine]  
 
Molti dicono: “Lo Spirito Santo mi ha detto questo, dunque questa è la verità”:  questo 
modo di rendere umanamente assoluto un concetto spirituale in cui crediamo è un errore 
molto comune da uomini di tutti i generi, di tutte le chiese e di tutte le stature: sia dal 
papa, che dal comune credente evangelico, quando essi pretendono di imporre ad altri 
quello che loro credono essere l’unica verità.  Infatti,  
primo: la verità non si impone mai, ma eventualmente viene rivelata da Dio all’uomo. Gli 
uomini possono predisporre altri uomini ad incontrare la “Verità” fatta uomo in Cristo; ma 
mai dare proprie verità;  
secondo: la verità non è un campo recintato e circoscritto per sempre, come un dogma, 
ma un insegnamento mobile, che si deve poter espandere, perché questa è la natura dello 
Spirito di Dio; (1) 
terzo: se accettiamo la Bibbia come espressione veritiera, allora la verità, come abbiamo 
visto, è l’insieme di tanti insegnamenti rapportati alla nostra maturità; ed ogni 
insegnamento deve essere “in linea” sempre con tutti gli altri contenuti nella Scrittura.  
   
Più che parlare di verità assoluta per tutti dunque, sarebbe bene comprendere che lo 
Spirito di Dio ci illumina la strada con rivelazioni individuali piccole e grandi, che poi si 
devono poter inserire correttamente nel contesto biblico per l’edificazione della Chiesa.  
A volte tali verità rivelate possono essere molto grandi ed  avere un significato per il 
mondo intero, come la rivelazione che ebbe Lutero sulla salvezza per grazia; tuttavia 
prendere anche un’affermazione di questa portata per farne l’unica verità per tutti, senza 
un contesto più ampio biblico, comporta dei rischi. (2)   Non a caso, come in altra 
occasione avemmo modo di accennare, lo Spirito Santo ci fa trovare nel canone biblico sia 
gli scritti paolini, sia gli scritti di Giacomo, che tra loro sembrano in apparente contrasto, 
ma che invece danno un giusto equilibrio all’insieme. Le Scritture, se ci vengono lette dal 
Maestro Spirito Santo, sono insomma il timone del nostro camminare; a volte ci 
spingeranno verso destra (quando siamo sbilanciati a sinistra) e a volte verso sinistra 
(quando siamo sbilanciati a destra).   Vediamo a questo proposito uno schemino 
semplificativo: 
 
  
  
       Nella fig.1 c’è un omino che cammina. Se è un credente, dove va?  
  
  
  

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/es_6/scritt_spir-3.htm
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Fig.2:  
  
Egli come tutti noi cerca il giusto comportamento gradito al Signore. 
Così abbiamo disegnato una “linea ideale del giusto 
comportamento” la vedete tratteggiata.  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
   
 Fig.3: 
 Sappiamo che nel mondo vi sono tendenze contrarie 
agli insegnamenti di Dio.   Abbiamo schematizzato nella 
curva verso sinistra la possibile tendenza dell’uomo ad 
allontanarsi dalla volontà di Dio.  
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Fig.4:  
Vediamo come la giusta meditazione 
biblica, se fatta bene, ascoltando lo Spirito 
Santo, interviene e neutralizza la tendenza 
al peccato (curva a sinistra che diviene 
tratteggiata) e tende a controbilanciarla 
con una spinta contraria (linea obliqua 
verso destra).  
  
  
  
  

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5:  
Ecco allora che la risultante delle due forze (quella di 
sinistra verso il peccato e quella obliqua verso destra 
secondo la grazia di Dio) è appunto una linea dritta di 

comportamento. Una strada non facile, ma equilibrata dallo Spirito di Dio secondo le 
capacità del singolo uomo, le sue esigenze e i fatti che gli si presentano.  
In pratica la forza indotta nell’uomo dallo Spirito di Dio, che scaturisce da una buona 
meditazione biblica, non è mai inferiore alla forza della devianza (tentazione), ma sempre 
più grande perché “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 d'uscirne, affinché la possiate sopportare.” (3) 
Che l’opera dello Spirito di Dio attraverso la meditazione biblica agisca in maniera 
completamente differente per ciascuno di noi lo sanno bene i pastori più saggi, i quali 
cercheranno di non imporre mai regole standard e comportamentali uguali per tutti. 
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Vediamo infatti nella pratica cosa potrebbe suggerire lo Spirito Santo nella lettura biblica, 
dove potrebbe far soffermare la nostra attenzione….  

  
  
  
 
 
 
 
 
Nella fig.6 vediamo come un’esagerata 
tendenza al legalismo, al giudizio, alla 
divisione, alla chiusura (freccia a sinistra) venga 
combattuta e vinta da un intervento dello 
Spirito di Dio che porta all’attenzione 
dell’uomo frasi che mettono in risalto parole di 
tolleranza, apertura spirituale, libertà.  
 

 
 
 

   
  
  
  
  
 
 
 
 
  
Nella fig.7 al contrario vediamo come 
una errata tendenza al liberalismo, al 
permissivismo, alla superficialità del tipo 
“ogni esperienza mi è lecita”, viene 
contrastata da un’azione spirituale che 
metterà in risalto nel cuore dell’uomo in 

questione parole di severità, ridimensionamento, ed osservanza delle regole.                       
  
  
  
 
 

[1] “Io sono la verità” dice Gesù in Giov. 14:6. La verità dunque come una  Persona. Lo Spirito Santo che 
scruta ogni profondità di Dio (1 Cor.2:10) ci rivelerà il Cristo (Ma quando sarà venuto il Consolatore che 

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/es_6/scritt_spir-3.htm#_ftnref1
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io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me -
Giov. 15:26). Tale rivelazione non è un atto mentale raggiungibile da una disciplina o da uno studio, ma 
la progressiva conoscenza, per esperienza, del Cristo che si espande in noi. In pratica è un insegnamento 
mobile, in crescita, del “carattere di Dio” che si apre a noi mentre noi ci apriamo a Lui; quello che noi 
chiamiamo “cammino di espansione spirituale” o di progressiva crescita nella consacrazione personale. 

[2] Molti credenti esasperando il concetto della salvezza per grazia, potrebbero sentirsi “troppo sicuri” 
della salvezza e potrebbero escludere completamente l’interesse per le opere, dicendo: “tanto siamo già 
salvati”; in questo modo potrebbero anche cadere nella pigrizia o nella tolleranza eccessiva di cose 
mondane. 

[3] 1Corinzi 10:13 

  

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/es_6/scritt_spir-3.htm#_ftnref2
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/es_6/scritt_spir-3.htm#_ftnref3
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SCRITTURA E VERITA’ ASSOLUTA - di Renzo Ronca -  7-9-08 –  
 

 
 Domanda- Ti vorrei  fare una domanda: Quando in questo periodico dici: "Come sapete, 
alla PIC - e dunque anche nella redazione del giornale - siamo di denominazioni diverse ed 
abbiamo il massimo rispetto per le nostre diversità", e sono in tutto pienamente 
d’accordo con te, sottintendi che la Verità sia RELATIVA o ASSOLUTA? Ci sono ASSOLUTI 
nella PAROLA, VOLONTÀ, RIVELAZIONE di Dio? 
 

Risposta Cercherò di spiegarmi in maniera semplice, anche se la tua domanda 
presenterebbe aperture teologiche complesse. Spero di non banalizzare. 

  

 Dio, per noi credenti è un assoluto, ovvero libero da ogni limite, non condizionato da 
rapporti o relazioni varie; ha carattere universale;  è la Verità che si impersona in Cristo.   
“L’intenzione di Dio” è la Sua volontà creatrice d’amore e di bene; anch’essa appare a tutti 
i credenti come un assoluto.  
Questa, assieme alle rivelazioni del Suo piano di salvezza ed al Suo “carattere” si desume 
dalla Bibbia; il tutto, per noi credenti, diviene un assoluto. 
Nella Bibbia le “intenzioni di Dio” sono purissime, perfette. 
I libri della Bibbia, per volere di Dio, sono stati ispirati dal Suo Spirito a degli uomini; ma a 
parte il decalogo, non ci sono altre parti “dettate” direttamente. Questo significa che a Dio 
è piaciuto esprimersi tramite il carattere dei profeti, con la loro cultura, la loro personalità, 
il loro linguaggio legato al loro tempo, i loro limiti  e perché no, anche i loro difetti; in un 
certo senso la perfezione viene ad essere riportata da uomini imperfetti. Se “l’intenzione 
perfetta” di Dio è un assoluto, certo non lo è il carattere umano che la spiega. Possiamo 
dedurre dunque che quel messaggio perfetto divino espresso nella Bibbia va “scartato” 
piano piano, come si fa con un pacco regalo, togliendo la carta colorata che l’avvolge, che 
non è assoluta, ma relativa. 
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Oltre dunque alle diversità di chi fisicamente ha scritto i Libri sacri, come vediamo in 
tabella, abbiamo altre componenti che non sono assolute ma relative. L’interpretazione 
dunque che ricerca degli assoluti deve tenerne conto. Dei modi di interpretare ne abbiamo 
già parlato altrove, ripeterò solo che personalmente non posso accettare l’interpretazione 
SOLO strettamente letterale delle parole che leggo nella Bibbia. Devo comprendere lo 
“spirito che anima le parole dei testi”,affinché sia  il più possibile vicino a quello che 
presuppongo essere stato nelle intenzioni di Dio. Nessuno dice che ciò sia facile. Ma Dio 
resiste solo ai superbi mentre si lascia avvicinare dagli umili e si farà trovare da chi lo 
cerca con cuore puro. 
Esempio: quando dice “le donne tacciano…” non può considerarsi un assoluto, ma un 
concetto relativo. Quando dice “Io e il Padre siamo Uno” è invece un assoluto per noi 
cristiani.   Ovviamente non lo è per un Israelita.  A complicare la cosa c’è un altro fatto: il 
nostro Dio è talmente luminoso che non si può osservare direttamente, saremmo bruciati, 
ma possiamo osservare la sua ombra e di lì sforzarci di capire quanto possiamo. Voglio 
dire che accanto alla innegabile limitatezza umana, c’è anche un certo alone di mistero 
che avvolge Dio. Tale penombra va accettata. 
Molte chiese invece, dove non arrivano, pur di non lasciare la cosa nell’incertezza, 
pongono un dogma.  
 Io credo esistano pochi assoluti (forse tutto sommato è uno solo: Dio), ed il resto sia 
materia nelle Sue mani che prende forma e si rivela sempre più assumendo forme fisse 
nel nostro tempo. 
  
Un modo per essere più umili?  Limitare il più possibile i “dogmi” dottrinali e le risposte 
“secche”; cercare e restringere il più possibile gli argomenti biblici fondamentali  che 
troviamo, quelli essenziali, di base; e di quelli, farne una comunione, per ricominciare un 
nuovo alfabeto per dei nuovi cristiani senza più barriere né etichette denominazionali. 
 Comprendere l’Assoluto è voler comprendere Dio stesso. Io onestamente non lo 
comprendo, però lo amo. Un po’ illogico forse, me ne rendo conto, ma come conseguenza 
di questo amore, che credo ricambiato, dentro di me fioriscono ogni tanto dei segnali 
indicatori che mi indicano come comportarmi. Sono concetti fissi nel mio tempo come 
dicevo, riferimenti necessari, magari dedotti dalla meditazione delle Scritture. Verità 
assolute? Chi lo sa… magari lo sono solo per me. 
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QUAL E’ LA VERITA’?  -Immagini e confronti-  di Renzo Ronca -11-12-08 

  

 
  
  

Domanda di D.L.: 
Renzo leggevo sul tuo racconto “Le stature degli uomini” un passaggio che mi è piaciuto 
molto: il “gioco proibito del dirsi la verità”: 
“Il giovane proseguì: -.. è un’altra proposta, ma  bada, forse è peggio di quella che pensavi 
tu... Ti vorrei proporre un gioco “assurdo e perverso” che è proibito fare. Solo per stasera, 
solo per stanotte... Dirsi la verità!  La verità che abbiamo nel cuore qualunque essa sia! La 
verità sul passato sul presente, su chi e come siamo, su come vorremmo essere e su come 
forse invece saremo. Qualsiasi cosa diremo, a qualsiasi domanda risponderemo diremo la 
verità. Nulla di scontato, forzato, ipocrita... solo la verità. E poi in fondo che importa.... 
tanto domani probabilmente non ci vedremo più. In fondo come ci si potrebbe rivedere 
dopo essersi aperti il cuore veramente? Come potrebbe vivere un sentimento basato sulla 
verità in una società che fonda tutto sul suo contrario? Si dovrebbe uscire dal mondo! Non 
potendo uscire dal mondo allora stasera noi faremo finta di essere liberi, come in un 
gioco... in questo momento magico che stiamo vivendo, se ti va, possiamo fare questa 
follia. La verità per una volta nella vita! Con una persona sconosciuta...  Naturalmente ciò 
che ci diremo avrà vita solo stasera e solo per noi. Non riveleremo mai a nessuno quanto 
abbiamo sentito; resterà sepolto, morto, in un tempo che non è mai esistito. Allora, che ne 
pensi?-“ 

"Dirsi la verità!  La verità che abbiamo nel cuore qualunque essa sia! La verità sul passato 
sul presente, su chi e come siamo, su come vorremmo essere e su come forse invece 
saremo. Qualsiasi cosa diremo, a qualsiasi domanda risponderemo diremo la verità. Nulla 
di scontato, forzato, ipocrita... solo la verità." davvero splendido questo punto.  La parola 
verità è qualcosa che mi colpisce sempre.  Ed è fondamentale dal punto di vista cristiano, 
vivere nella verità. Verità  significa schiettezza, franchezza… e chi, se non noi come 
credenti, dovrebbe  dire le cose con verità ? La verità che abbiamo nel cuore detta sempre 
con amore... ma non è così.. eppure, il Signore ci chiama ad essere sinceri... leali... veri 
l'uno con l'altro; ma non è così; eppure, se siamo nati di nuovo la verità dovrebbe fare 
parte di noi. Quando penso a ciò che siamo e a ciò  invece dovremmo essere come figli di 
Dio.. mi sento sempre estremamente confusa...e triste. Vorrei un tuo commento in 
merito. 
  

http://www.ilritorno.it/rom_app/Le%20stature%20degli%20uomini.pdf
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Risposta: 
A volte la verità ce l’abbiamo davanti  ma non la riconosciamo: proprio come Pilato che 
aveva davanti Gesù (che è “LA Verità”) e non riconoscendolo se ne andò scettico dicendo 
“che cosa è la verità?”,  magari scuotendo la testa come per dire “tanto non si troverà mai 
la verità..”[1]

 

  

La parola “verità” ci manda in crisi è vero; ed è bene che sia così, altrimenti come 
potremmo sentire l’esigenza di cercarla? E’ una crisi positiva se ci dà il desiderio di sapere 
e non la disperazione di non poter trovare.  
  

Nicodemo da questa crisi seppe trovare la giusta via d’uscita tornando per suo conto 
davanti a Gesù ed interrogandolo privatamente. Ma attenzione: come vi andò? E’ questa 
la chiave. Nicodemo pur facendo parte del sinedrio in Israele ed essendo stimato 
dottore,[2] non vi andò come saccente maestro; non andò portandosi appresso 
l’ingombrante immagine di sé, di uomo sapiente “che non poteva perdere la faccia se no 
che avrebbero pensato di lui?”; nemmeno vi andò con lo stupore della gran parte della 
gente affascinata solo dai miracoli (che forse avrebbe seguito chiunque); Nicodemo vi 
andò con l’umiltà, la semplicità e la serietà di chi desidera veramente capire. Né troppo 
zelo né troppo servilismo, ma vero interesse per capire un significato che sentiva 
indispensabile per la sua formazione. Non atteggiamento dall’alto, ma normale statura di 
uomo. Già, ma qual è la “normale” statura dell’uomo? Il racconto che la nostra amica ha 
citato (“Le stature degli uomini”) mostrerà alla fine che le stature più grandi sono proprio 
quelle apparentemente più piccole come i piccoli “Mei” della foresta. Non è necessario 
infatti avere un ruolo da difendere, ma una vita da vivere, pensando più che altro al 
Signore e non a come noi vorremo-dovremmo essere per gli altri. 
E’ in fondo l’esempio che ci ha lasciato Gesù, il quale, essendo Dio, lavò i piedi ai suoi 
discepoli. 
Allora dobbiamo fare il nostro confronto umile e sincero con il Cristo?  
Si, ma attenzione! Anche qui, se non stiamo attenti, c’è il rischio di cadere in una crisi 
peggiore della prima: nella riunione di sabato scorso ho avuto la gioia di condividere 
questo aspetto con altri fratelli molto più preparati di me e tra le tante cose su cui 
abbiamo riflettuto c’era questa: quando ci paragoniamo a Gesù, leggendo le Scritture è 
inevitabile sentirsi mancanti! Gesù era perfetto; pure se tentato in tutto non peccò. Egli è 
il Signore! Noi siamo umani. La nostra aspirazione ad essere perfetti[3] non può non deve 
diventare “perfezionismo”, altrimenti cadremmo in una specie di legge, di auto-giudizio; e 
dunque, trovandoci ovviamente inadeguati, ne sentiremmo un senso di colpa e di 
infelicità, che ci accompagnerebbe tutta la vita. Infatti se ci osserviamo con l’ottica umana 
ci vedremo sempre colmi di difetti e di peccati in confronto al nostro Signore. 
L’incitamento “siate perfetti”, come ha detto un fratello in riunione, è da intendere in un 
altro modo: vi sono molti livelli nella vita dell’’uomo: fisici, psicologici, di fede, ecc. allora 
“siate perfetti” si, ma in base alla condizione in cui siete, in base alla possibilità che avete, 
alla maturità che avete nel momento che vivete”. Un bambino per esempio deve essere 
“prefetto” per quello che il suo fisico e la sua mente gli permettono. La sua “perfezione” 
sarà molto diversa da quella che il Signore si aspetta da un adulto. Dio è “perfetto” come 
Dio: l’uomo creato da Dio può essere perfetto nella sua statura di uomo, esattamente nel 

http://www.ilritorno.it/postapic_quest/71_verita.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/postapic_quest/71_verita.htm#_ftn2
http://www.ilritorno.it/postapic_quest/71_verita.htm#_ftn3
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momento che sta vivendo. La nostra natura umana avrà sempre dei limiti se paragonata a 
quella del Cristo e dobbiamo tenerne conto; per cui in riferimento al Signore dovremmo 
pensare al nostro stato generale come “in via di perfezione”. 
Il rischio di farsi una colpa per non essere come vorremmo è reale, ma il confronto tra 
fratelli, alla luce serena e calma dello Spirito di Dio, lo ridimensiona e lo mostra per quello 
che è, senza alcuna colpa; ecco infatti come si esprime il frat. Roberto Sargentini all’ultima 
nostra riunione: “Soprattutto ci siamo resi conto che certe realtà non sono appannaggio di 
un singolo credente, ma che sono condivise da tutti. Il sentimento di insufficienza, 
l'impressione di marcare il passo, il colpevolizzarsi perché non si è così bravi come si 
vorrebbe ecc. si crede che siano sentimenti che proviamo solo noi mentre, come abbiamo 
visto sabato, sono condivisi da molti cristiani... per lo meno da quelli che si fanno un serio 
esame di coscienza senza mentire a se stessi.” 

Dunque un altro elemento si aggiunge a questa riflessione ed è indispensabile: è 
necessario uscire dalla chiusura di uno stato di perfezionamento e crescita individuale. 
Osservare solo se stessi significa vederci o troppo bravi o troppo incapaci; alti e bassi; 
difficile trovare un equilibrio se non ci sono confronti fraterni con gli altri.  
Tu dirai: “si giustissimo ma questo confronto si fa spesso in chiesa però non è ci cambia 
molto”; vero, ma come viene fatto? Quando ci si riunisce, il pastore o l’anziano ha di sé “la 
divisa” da pastore e da anziano mentre parla? Ha un ruolo da difendere o una bravura da 
“mostrare”? Quello che prende la parola ha paura di perdere la faccia? Ha un’immagine di 
sé a cui “deve” tener fede? Pensa quando parla “adesso devo dire questa cosa e non 
quest’altra se no faccio brutta figura”; Se è così non siamo “veri”. Magari possiamo dire 
cose dottrinalmente perfette, ma non mostriamo veramente come siamo. Anche per 
questo Gesù disse che per entrare nel regno di Dio bisogna esser come bambini, perché 
loro sono “veri”, sempre se stessi.[4]  Ecco dunque che se ognuno mostra non la verità di sé 
ma l’immagine che pensa di essere, la riunione di preghiera rischia di diventare una bella 
“recita”, in cui l’uomo che ha la funzione di “pastore” si comporta come lui ritiene che un 
pastore si debba comportare; e così via anche gli altri pregano e dicono come pensano 
pregherebbe e direbbe un credente in quella situazione. Magari senza esserlo. Sono così 
davvero o rivestono un personaggio? 

Il discorso è difficile e rischiamo di cadere nel cerebralismo, ma c’è spesso da chiederci: 
Siamo noi stessi sempre?  
La ricerca della verità, cara sorella, è un gioco “proibito” come nel racconto da cui ha 
preso lo stralcio, nel senso che tutti ci serviamo di questa parola, ma è raro che qualcuno 
mostri realmente quello che è. Chi lo fa spesso è giudicato o deriso. 
Se mostrare realmente se stessi agli altri è difficile per paura di essere giudicati dagli altri 
(ma in fondo superabile perché basta infischiarsene di cosa pensano gli altri),  molto più 
sottile e difficile è invece scoprire realmente come siamo, in confronto a noi stessi. Uno 
magari si è convinto di essere in un certo modo: “bravo marito”, “persona onesta”, 
“persona di grande fede”, “persona che ama gli altri”, “persona ospitale”, “bravo 
responsabile di chiesa” ecc ecc. ed è come se camminasse con questa etichetta addosso a 
cui cerca di conformarsi ogni giorno al punto tale da identificarsi con essa. La cosa non è 
detto che sia vera; magari siamo tutt’altro ed abbiamo paura di scoprirlo. 
Beh, posso capirlo, ma quando saremo davanti al Signore sarà comunque rivelata ogni 
cosa e ci mostreremo a Lui ed a tutto l’universo per quello che REALMENTE siamo; per 

http://www.ilritorno.it/postapic_quest/71_verita.htm#_ftn4
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cui, secondo me, tanto vale cercare di vederla subito la verità su di noi in modo da poterci 
correggere in tempo. Non a caso la grandezza di Davide stava proprio in quel suo umiliarsi 
profondamente dicendo con coraggio:  
Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. 
Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. 
Vedi se c'è in me qualche via iniqua 

e guidami per la via eterna. (Salmo 139:23-24) 
  
  
  

  

  

  

  

 
[1] Giovanni 18:38 Pilato gli disse: «Che cos'è verità?»  E detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse 
loro: «Io non trovo colpa in lui. 
[2] Giovanni 3:10 Gesù gli rispose [a Nicodemo]: «Tu sei maestro d'Israele e non sai queste cose? 
[3] Matteo 5:48 Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. 
[4] Matteo 18:3 «In verità vi dico: se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno 
dei cieli. 

  

  

http://www.ilritorno.it/postapic_quest/71_verita.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/postapic_quest/71_verita.htm#_ftnref2
http://www.ilritorno.it/postapic_quest/71_verita.htm#_ftnref3
http://www.ilritorno.it/postapic_quest/71_verita.htm#_ftnref4
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LA VERITA' E' UN ESSERE VIVO 

Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene 
al Padre se non per mezzo di me. (Giov 14:6) 

di Renzo Ronca - 4-7-11 

 

  

  

Gesù: Via Verità Vita. 

Noi credenti immaginiamo una Verità che si raggiunge attraverso una via, cioè un cammino di 
consapevolezza e che porta alla Vita eterna. 

Ma nel linguaggio comune, spesso la verità è solo il contrario di ciò che è falso. 

Pensiamoci un attimo: se una cosa per essere vera e sicura avesse sempre bisogno del suo 
opposto, allora anche la verità di Dio avrebbe sempre bisogno del suo opposto. Sarebbe come 
dire che il Bene avrebbe bisogno del Male per poter esistere. E per molti è così; soprattutto 
nelle religioni orientali, ma anche nella "nuova filosofia" che si insinua nella nostra fede: 
secondo queste ipotesi Il Bene e il Male si fronteggiano all’infinito in una eterna lotta. 

Addirittura si arriva a dire che il Male sarebbe utile! Ma non è questa la fede cristiana! 

Secondo la Parola di Dio il male è la lontananza da Dio, il peccato. Questo vuoto non durerà 
sempre, sarà distrutto, come sarà distrutta la morte stessa. 

Come definire allora il bene senza il male? 

La Verità è un Essere vivo. La verità è una Persona. 

E’ lo stesso Dio "composto" che vive nell’eternità (vedi "L'Uno Plurale). 

La Verità di Dio allora, come emissione dell'Eterno nella nostra vita limitata, non è solo la 
distinzione tra bianco e nero, ma un processo evolutivo in movimento multiforme, che ha 
un’origine ed un fine. 

  
  

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/131_maturit%C3%A0-io-noi-1.htm
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LA RADICE DELLA NUOVA RELIGIONE MONDIALE: 

FRAMMENTAZIONE DELLA VERITA' E COMPROMESSO COL 
PECCATO 

di Renzo Ronca - 3-8-11 
  

  

  

  
[Masolino da Panicale 1400- Tentaz di Adamo ed Eva (particolare)] 

  

  

  

 

 

 

 

 
  

In questa epoca assistiamo a due tendenze maligne: la frammentazione sistematica della 
verità in modo da renderla fiacca, inefficace, senza “anima”, e l’unione di quanto rimane in 
un'unica religione globale facilmente gestibile da Satana. 
  
Satana dopo aver lavorato per secoli nelle nazioni del mondo, adesso sta tirando i fili di 
quanto ha ignobilmente seminato. Solo un piccolo rimanente sfugge a questa rete 

mortale. 
  
Il lavoro del diavolo si è manifestato in modo diverso a seconda delle nazioni in cui ha 
operato, adattandosi astutamente alle diverse mentalità. E’ sorprendente vedere in quanti 
modi può mascherarsi e trasformarsi ma in realtà non c’è nulla di nuovo nel suo agire: egli 
sempre si insinua nell’uomo e sovverte la Verità. Dove ha potuto, ha operato quasi 
apertamente, nello spiritismo, animismo, feticismo, sciamanesimo, ecc; dove non ha potuto si 

è abilmente trasformato adattandosi alle idee correnti, persino dentro le chiese. Infatti la 
mancanza di integrità nell’applicazione della verità biblica ha reso debole l’azione cristiana 
missionaria. Le chiese cattoliche e protestanti per esempio, per motivi e con modi diversi, 
hanno inglobato tradizioni e popolazioni con radici spiritistiche senza prima averle purificate. 
Questo compromesso ha reso ancora più fragili le stesse chiese già deboli in precedenza. 
Infatti come accorgersi della necessità di purificare una cosa, se già dentro le comunità è 
presente spesso un vizio di fondo? Satana infatti ha già corrotto da tempo il cuore di molte 

chiese.[1] 
  
Si verifica così un fenomeno inquietante: la spinta missionaria prosegue, come al tempo 
degli apostoli, ma in molti casi è solo un movimento esteriore, di efficienza tecnica, non di 
sostanza; non è lo spirito del cristianesimo (di cui Gesù parlò a Nicodemo[2]) che si espande, 
bensì, avendo già il cuore nella penombra, è l’oscurità ad entrare sotto forma di ambigui 
compromessi col peccato. Non esportiamo più la luce, ma essendo diminuita la luce, 
lasciamo entrare le tenebre.[3] Non portiamo all’esterno la Parola di Dio, ma 

importiamo/esportiamo l’ambiguità dello spiritismo moderno. 
  
Allora ecco cosa succede: Satana ha agito nel mondo e sulla chiesa cristiana dei primi tempi 
fino ad oggi, con una azione di frantumazione della verità sia tra i credenti che tra i non 
credenti: 
  
-Tra i credenti cristiani ha diviso la Chiesa del Signore in tante chiese, piccole e grandi. 

Ha dato grande impulso a questi pezzi isolati, dando a tutti l’illusione di una propria “giusta” 
verità. Le chiese allora si sono differenziate cercando una propria autonomia dottrinale. Si 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/67_radice-n-relig-mond.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/67_radice-n-relig-mond.htm#_ftn2
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/67_radice-n-relig-mond.htm#_ftn3
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sono formate così tantissime denominazioni, già condannate dalle Scritture.[4] Satana non 
le ha combattute nella loro crescita numerica, anzi ha lasciato loro spazio e potenza, ha 
rafforzato queste autonomie, amplificando quei difetti sempre presenti nell’uomo, come il 
volersi sentire più bravi degli altri, l’eccessivo zelo che maschera la ricerca del potere, della 
ricchezza, del proprio “io”. Eppure Gesù ci aveva messo in guardia contro questa tendenza ai 
primi posti![5] 
Con questi presupposti non c’è da stupirsi se le chiese frantumate si siano messe a far guerra 
tra loro osservando elementi dottrinali periferici e non testimoniando più l’amore di Dio, che è 
la base di ogni legge.[6] 
  
-Tra i non cristiani Satana ha incrementato le filosofie affascinanti, siano esse materialiste, 
scientifiche, di meditazione orientale o quant'altro. Il diavolo ha insomma dato a tutti quelli 
che erano staccati da Dio quello che essi volevano, che poi in fondo è sempre il piacere 

mentale o fisico. L’uomo senza Dio è definito empio (=non pio) e perverso (= che va nel verso 
contrario della vita creata da Dio), quindi nell’illusione di essere tutto, di sapere tutto e di 
poter fare tutto, queste persone si ritrovano ristrette in una superbia spirituale e mentale 
terribile, in una perversione spirituale e sessuale che li condiziona e li imprigiona.[7] 
  
Come un abile regista maligno, Satana adesso sta tirando i fili. Ecco il modo in cui agisce: 
Satana propone una religione globale in grado di raccogliere tutto e tutti. E ci sta 
riuscendo purtroppo. Egli usa attentamente la propaganda mediatica servendosi della 

diffusione di internet, che è presente quasi in ogni angolo della terra. E’ attraverso il web che 
manipola maggiormente le persone. 
Unisce i potenti dando loro denaro e potere ma controllandoli con lobbies nascoste ad altissimi 
livelli massonici; unisce gli scontenti e gli affamati dando loro armi, rabbia, odio; unisce i 
religiosi dando loro qualsiasi cosa in cui vogliano credere, facendo della fede stessa un 
idolo, ma senza più Dio. In questa religione unisce il cristiano, il buddista, l’ateo, il 
musulmano, l’ebreo.. tutti dentro un cortile dove puoi mettere di tutto. Diffonde idee confuse 

del tipo “dio sei tu, è in tutti, rinasce in ogni vita, l’uomo è padrone del suo destino, l’uomo è 
dio, il rispetto della fede in qualsiasi forma ti permette di elevarti, amare tutto e tutti in 
qualsiasi cosa facciano o dicano. Accetta qualsiasi libro di religione o nessun libro perché dio è 
in ogni libro, ecc. ecc” 
  
Questa super-religione-globale è facilmente controllabile da Satana perché in questo 
“tutto” ha estromesso Dio come Persona e la Sua Parola ha ormai perso ogni efficacia. 
  
Tale religione globale, bene si affianca ad un nuovo ordine politico mondiale fatto anche qui di 
compromessi, incertezze,  ed unificazioni di potere con alti e bassi. Il destino dell’America è 
sempre legato al destino dell’Europa ed al resto del mondo, che si inginocchia davanti al dio-
denaro. 
  
Sarà facile a Satana, in un tempo relativamente breve, inviare una figura di primo piano 
abilmente mascherata da salvatore, in grado di rappresentare questo nuovo potere politico 
mondiale (l’anticristo) affiancandolo all’altra figura in grado di sintetizzare la nuova religione 
globale (il falso profeta). 
  
Solo pochi nel mondo riusciranno a stare fuori da questo inganno satanico di grande 
manipolazione mentale e spirituale. Preghiamo di esser tra questo rimanente che, protetto dal 
sangue di Gesù, non subirà la distruzione della giustizia di Dio. 
  
Un punto importante per restare vigili è l’integrità spirituale. Integrità non significa 
fanatismo, significa solo non accettare compromessi col peccato. Il peccato è facile da 
riconoscere perché ci allontana sempre da Dio. Restiamo uniti nell’attesa del ritorno di Gesù, 
preghiamo insieme, leggiamo ogni giorno la Bibbia. Non seguiamo tanto la televisione, 
evitiamo di lasciarci andare. Manteniamo il nostro cuore pulito. Ogni giorno diciamo: “Signore 
Gesù confido in te, salvami, proteggimi, correggimi e guidami”. 
  

 Altri riferimenti: 

 MECCANISMI DI CONDIZIONAMENTO DEI MEDIA (pdf) 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/67_radice-n-relig-mond.htm#_ftn4
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/67_radice-n-relig-mond.htm#_ftn5
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/67_radice-n-relig-mond.htm#_ftn6
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/67_radice-n-relig-mond.htm#_ftn7
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media.pdf
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 LA SUGGESTIONE NELL’ANIMA E NELLA MENTE (PDF) 

 LA VERITA' SOFFERTA (pdf) 

 

 
[1] Nel cattolicesimo Satana ha già reso la Bibbia come riferimento “relativo” equiparandola ad altri 
libri e tradizioni e modificandone addirittura il testo (vedi comandamenti) e permettendo come normale 
l’evocazione degli spiriti dei morti (vedi PREGARE SOLO DIO) ;  Nel protestantesimo il diavolo invece ha 
moltiplicato il protagonismo dei pastori inducendoli a formare una chiesa dopo l’altra, tutti contro tutti; 
ha inoltre amplificato gli estremi della legge e della libertà, formando gruppi integralisti o superficiali. 
  
[2] Giovanni 3:5 Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di Spirito, non 
può entrare nel regno di Dio. 
  
[3] Luca 11:33 «Nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto o sotto un vaso; 

anzi la mette sul candeliere, perché coloro che entrano vedano la luce. 34 La lampada del tuo corpo è 
l'occhio; se l'occhio tuo è limpido, anche tutto il tuo corpo è illuminato; ma se è malvagio, anche il tuo 
corpo è nelle tenebre. 35 Sta' quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre. 36 Se dunque tutto 
il tuo corpo è illuminato, senza avere alcuna parte tenebrosa, sarà tutto illuminato come quando la 
lampada t'illumina con il suo splendore». 

 
[4] 1 Corinti 1:10 Ora, fratelli, vi esorto, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad aver tutti un 

medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di 
pensare e di sentire. 11 Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di casa Cloe che tra di voi ci sono 
contese. 12 Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: «Io sono di Paolo»; «io, di Apollo»; «io, di Cefa»; 
«io, di Cristo». 13 Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati 
nel nome di Paolo? 
  
[5] La tendenza a primeggiare era ed è frequente, ma l’insegnamento di Gesù è chiaro: 
-Luca 22:24 Fra di loro nacque anche una contesa: chi di essi fosse considerato il più grande. 25 Ma 
egli disse loro: «I re delle nazioni le signoreggiano, e quelli che le sottomettono al loro dominio sono 
chiamati benefattori. 26 Ma per voi non dev'essere così; anzi il più grande tra di voi sia come il più 
piccolo, e chi governa come colui che serve. 27 Perché, chi è più grande, colui che è a tavola oppure 
colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. 
-Matteo 20:20 Allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli, prostrandosi per 
fargli una richiesta. 21 Ed egli le domandò: «Che vuoi?» Ella gli disse: «Di' che questi miei due figli 
siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra, nel tuo regno». 
-Luca 11:43 Guai a voi, farisei, perché amate i primi posti nelle sinagoghe, e i saluti nelle piazze. 
-Luca 14:7 Notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro questa 
parabola: 8 «Quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, perché 
può darsi che sia stato invitato da lui qualcuno più importante di te, 9 e chi ha invitato te e lui venga a 
dirti: "Cedi il posto a questo!" e tu debba con tua vergogna andare allora a occupare l'ultimo 
posto. 10 Ma quando sarai invitato, va' a metterti all'ultimo posto, affinché quando verrà colui che ti ha 
invitato, ti dica: "Amico, vieni più avanti". Allora ne avrai onore davanti a tutti quelli che saranno a 
tavola con te. 11 Poiché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato». 
  
[6] Matteo 12:7 Se sapeste che cosa significa: "Voglio misericordia e non sacrificio", non avreste 
condannato gli innocenti; 8 perché il Figlio dell'uomo è signore del sabato». 
  
[7] Romani 1:28 Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balìa della loro 
mente perversa sì che facessero ciò che è sconveniente; 29 ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, 
cupidigia, malizia; pieni d'invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità; 30 calunniatori, 
maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai 
genitori, 31 insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. 32 Essi, pur conoscendo che secondo i 
decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano 
chi le commette 

  

  

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/DOSSIER%20_%20La%20suggestione.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/COSA_VERITA-DOSSIER.pdf
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/67_radice-n-relig-mond.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/148_pregare_solo_D.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/67_radice-n-relig-mond.htm#_ftnref2
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/67_radice-n-relig-mond.htm#_ftnref3
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/67_radice-n-relig-mond.htm#_ftnref4
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/67_radice-n-relig-mond.htm#_ftnref5
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/67_radice-n-relig-mond.htm#_ftnref6
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GESÙ E LA DONNA SAMARITANA 

L'affascinante dialogo più lungo del Vangelo 
di Renzo Ronca - 8-8-11 

 Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri 
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; 
poiché il Padre cerca tali adoratori 

  

  

 TESTO: 
Giovanni 4 :1 Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e 
battezzava più discepoli di Giovanni 2 (sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi 
discepoli), 3 lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. 4 Ora doveva passare per la 
Samaria. 5 Giunse dunque a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al podere che 
Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe; 6 e là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, 
stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. 7 Una 
Samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». 8 (Infatti i suoi 
discepoli erano andati in città a comprar da mangiare.) 9 La Samaritana allora gli disse: 
«Come mai tu che sei Giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» 
Infatti i Giudei non hanno relazioni con i Samaritani. 10 Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il 
dono di Dio e chi è che ti dice: "Dammi da bere", tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti 
avrebbe dato dell'acqua viva». 11 La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per 
attingere, e il pozzo è profondo; da dove avresti dunque quest'acqua viva? 12 Sei tu più 
grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne bevve egli stesso con i 
suoi figli e il suo bestiame?» 13 Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di 
nuovo; 14 ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, l'acqua che io 
gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». 15 La donna gli 
disse: «Signore, dammi di quest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più fin 
qui ad attingere». 16 Gesù le disse: «Va' a chiamar tuo marito e vieni qua». 17 La donna gli 
rispose: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene: "Non ho marito"; 18 perché hai avuto 
cinque mariti; e quello che hai ora, non è tuo marito; in questo hai detto la verità». 19 La 
donna gli disse: «Signore, vedo che tu sei un profeta. 20 I nostri padri hanno adorato su 
questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». 21 Gesù 
le disse: «Donna, credimi; l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete 
il Padre. 22 Voi adorate quel che non conoscete; noi adoriamo quel che conosciamo, 
perché la salvezza viene dai Giudei. 23 Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri 
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; poiché il Padre cerca tali adoratori. 24 Dio 
è Spirito; e quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e verità». 25 La donna gli 
disse: «Io so che il Messia (che è chiamato Cristo) deve venire; quando sarà venuto ci 
annuncerà ogni cosa». 26 Gesù le disse: «Sono io, io che ti parlo!» 27 In quel mentre 
giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna; eppure 
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nessuno gli chiese: «Che cerchi?» o: «Perché discorri con lei?» 28 La donna lasciò dunque la 
sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: 29 «Venite a vedere un uomo che mi ha 
detto tutto quello che ho fatto; non potrebbe essere lui il Cristo?» 30 La gente uscì dalla 
città e andò da lui. […]  39 Molti Samaritani di quella città credettero in lui a motivo della 
testimonianza resa da quella donna: «Egli mi ha detto tutto quello che ho 
fatto». 40 Quando dunque i Samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da 
loro; ed egli si trattenne là due giorni. 41 E molti di più credettero a motivo della sua 
parola 42 e dicevano alla donna: «Non è più a motivo di quello che tu ci hai detto, che 
crediamo; perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore 
del mondo». 

 COMMENTO: 

vv. 1-5 

I farisei[1], vendo il successo delle predicazioni di Gesù con l’aumentare dei battesimi[2], 
avrebbero tentato di ucciderlo; per questo Gesù decide di spostarsi verso la Galilea. 

Osserviamo la cartina: vediamo che tra la Giudea e la 
Galilea c’è la Samaria. 

Tra Giudei e Samaritani non correva buon sangue. I primi, 
rigidi osservanti, per andare in Galilea solitamente 
preferivano fare un cammino molto più lungo, passando 
per la Perea, pur di evitare di incontrarli. I Samaritani 
infatti erano considerati “scismatici”, avendo accettato 
nel loro popolo elementi estranei assunti dagli Assiri che 
erano idolatrici. Con un termine moderno potremmo 
definire la fede dei samaritani come “sincretista”, ovvero 
un insieme di dottrine anche contrastanti. Rifiutavano la 
centralità giudea dell’adorazione al tempio di 
Gerusalemme a cui contrapponevano la vetta del monte 
Gerazim, vicino a Sicar. Avevano persino una loro “Torah” 
autonoma[3]. 

Il primo elemento di riflessione è che Gesù sceglie il percorso breve, diretto, passa dentro 
la Samaria. Una buona lezione per noi che giriamo sempre al largo da quelli “che 
sbagliano”. Gesù è venuto a far conoscere a salvare le persone che lo vogliono ascoltare, 
indipendentemente dal loro ambiente. Se rivela cose profonde a Nicodemo, colto, capo 
religioso giudeo, non sarà da meno con una donna apparentemente insignificante e 
disprezzata come la samaritana. Davanti a Lui sono due anime che hanno lo stesso valore. 
Anzi, a guardare bene, verso la Samaritana ha una cura particolare visto che la Scrittura le 
dedica il dialogo più lungo dei vangeli. Gesù “passa dentro di noi”, attraversa luoghi e 
cuori. 

 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/160_samaritana-Ges.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/160_samaritana-Ges.htm#_ftn2
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/160_samaritana-Ges.htm#_ftn3
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vv.6-7 

Secondo la maggior parte degli studiosi l’ora sesta era da intendere alla maniera giudaica 
e non romana: vale a dire mezzogiorno. Una donna samaritana viene ad attingere l’acqua. 
Sorprende che venga proprio a quell’ora, ma dal resto del racconto si può intuire il perché: 
gli orari in cui le donne attingevano l’acqua erano la mattina e la sera; Erano quelle anche 
le occasioni per incontrarsi e parlare; Ed anche fare pettegolezzi. La Samaritana, 
consapevole  di avere una vita già abbastanza “chiaccchierata” come vedremo più avanti, 
forse preferiva andare da sola, lontano da ogni frecciatina ironica delle altre donne. 

Il fatto che Gesù le parli, per noi è cosa abbastanza normale, ma per capire a fondo il gesto 
“scandaloso-rivoluzionario” per quel tempo dobbiamo fare delle considerazioni: 

1)    Era una donna: ancora adesso le donne del medio oriente hanno pochi diritti: in molti 
posti non possono guidare le macchine, non possono mostrare il viso, non possono votare, 
non possono parlare in pubblico. Ancora oggi persino nel nostro paese occidentale queste 
donne vengono accompagnate dal padre o dal marito o dai fratelli che parlano al posto 
loro. Chi è andato a visitare le nazioni del medio oriente sa che in mancanza dei parenti 
maschi più stretti, un qualsiasi uomo, per la strada, può riprendere una donna del loro 
paese se questa non si comporta secondo la legge. Se è così oggi, pensate allora! 

2)    Era samaritana: Pensate che una legge rabbinica[4] del 66 d.C. imponeva a tutti i giudei 
di considerare le donne samaritane come se avessero sempre il ciclo mestruale, ovvero 
fossero sempre impure! Da questo si può capire la mentalità dell’epoca. Un rabbino 
sarebbe morto di sete pur di non accettare nulla toccato dalle mani della samaritana 
“impura”. 

3)    Era una donna peccatrice: come si vedrà più avanti (v.18), Gesù sapeva che questa 
donna aveva una condotta a dir poco immorale per quel tempo. 

Eppure, nonostante questo, Gesù si fa trovare a quel pozzo e le parla. Le chiede 
dell’acqua. 

E’ sorprendente come Dio “faccia tanta strada” per incontrare noi; non solo ma che 
incontrandoci sia Lui a chiedere a noi dell’acqua! Questo “paradosso”[5] vale per ognuno di 
noi, ricercato premurosamente ed amato da Dio. Il Signore cerca un in contro personale 
con noi, al di là di ogni divisione dottrinale. Egli ci consce profondamente e sa come farsi 
trovare sulla nostra via quando è il momento e sa come parlarci per farci crescere. 

vv 9-17 

Gesù parlandole si mostra disponibile e le apre, per così dire, una possibilità di dialogo. 
Questa donna non è come le altre, non è remissiva e tradizionalista, è intraprendente, 
anticonformista, diretta; sa come parlare agli uomini. E’ incuriosita da questo trentenne 
giudeo che le parla come se niente fosse. 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/160_samaritana-Ges.htm#_ftn4
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/160_samaritana-Ges.htm#_ftn5
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Nella Scrittura non sono mai spiegati il tono di voce, le inflessioni, le espressioni del volto 
ecc ma conoscendo le caratteristiche dei personaggi possiamo avvicinarci con un certo 
realismo alla realtà. 

La donna non pensa proprio all’acqua che le viene chiesta, ma con un fare probabilmente 
tra l’incuriosito, l’ironico ed il civettuolo, inizia a fargli delle domande pratiche. -Come mai 
ti rivolgi a me?  Uuu.. avresti tu dell’acqua? Ma dai! Non hai nemmeno un secchio per 
attingere! Acqua viva? Bene allora dammela pure così mi risparmi questi viaggi faticosi da 
fare tutti i giorni!” 

Gesù la lascia fare e non si sottrae a questa graziosa schermaglia verbale. Lui stesso non è 
come gli altri uomini; stavolta la donna ha trovato uno più furbo di lei! Egli la lascia dire e 
le risponde pacatamente con pazienza ed intelligenza, portandola sempre oltre. Gesù 
apparentemente risponde alla donna, in realtà conduce una elevazione del livello pratico-
esteriore a cui lei era abituata. All’inizio, in questa prima parte del dialogo lei sembra non 
accorgersene, anzi quando Gesù le chiede di portare il marito, magari avrà pensato “ecco 
parla di me, viole sapere se sono libera”; invece in un modo affascinante e meraviglioso 
per la gradualità, la tenerezza l’amore che Dio ha nei nostri confronti, Gesù aveva già 
introdotto Dio, Giacobbe, l’acqua viva per l’eternità. Parole e concetti a cui la samaritana 
girava intorno, ma non rifiutava, ancora presa dal lato umano dell’incontro. Quando 
rispondendo disse –Non ho marito- si aspettava forse un approfondimento da parte del 
forestiero, delle domande sulla sua vita, in cui sarebbe stata al centro dell’intesse di 
questo uomo. 

V.18 

Gesù a questo punto la sorprende e la “fredda” per così dire, facendole in tre parole una 
perfetta “fotografia” della sua vita: -hai avuto cinque uomini e convivi con un sesto che 
non è nemmeno tuo marito- Ecco che la donna si sente scoperta, messa a nudo da un 
uomo che ancora le parla pazientemente. Gesù non la sta giudicando ma le dice la verità 
della sua vita. 

vv 19-20 

La donna anche qui ha una reazione che ci sorprende. E’ intelligente capisce che ha 
davanti un uomo di Dio. E’ una donna che in fondo a modo suo ha sempre cercato la verità 
delle cose costi quello che costi: pensava forse che l’amore fosse la cosa più importante 
nella vita: on andava bene il primo uomo, nemmeno il secondo nemmeno il terzo… non si 
era stancata né si era ripiegata ad una vita chiusa e di rassegnazione: continuava a cercare 
l’amore, pure se questo non la rendeva mai soddisfatta dentro al cuore… pure se donna 
apparentemente “facile”, non era una prostituta, ma una che a modo suo cercava il bene 
sfidando le convenzioni tradizionali. Adesso si accorge che c’è un uomo che le sa leggere 
dentro al cuore. E’ bellissimo vedere che lasciando il tono “leggero” di prima, non chiede 
nulla per se stessa, ma seguendo il suo carattere diretto e spontaneo, lascia spazio ad una 
domanda di fede che aveva in sé chissà da quanto tempo: -dicono che bisogna adorare Dio 
qui su questo monte, voi invece dite che bisogna farlo a Gerusalemme, quale è la verità?- 
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Lei pure è una donna che ricerca la verità come Nicodemo. Ecco la prima verità: tra i due è 
proprio lei quella che “ha sete”. Lei l’ha capito, non fa giri di parole e subito vuole bere di 
quell’acqua! E’ molto bella questa spontaneità tipicamente femminile, questo modo 
semplice e diretto di esprimere i propri sentimenti. Penso che il Signore non rimane mai 
indifferente a chi sa essere così “vero”. La donna che gli asciugava i piedi coi propri capelli, 
piangendo; l’altra Maria a cui si rivela per prima appena risorto… Anche noi dobbiamo 
imparare ad andare oltre le apparenze. 

vv 21-25 

Gesù, grande educatore, sposta di nuovo il discorso dal lato pratico dottrinale alla realtà di 
un Dio che è Spirito e Verità e come tale non si può racchiudere né sul monte Gerizim 
dove adoravano i samaritani né nel tempio di Gerusalemme dove adoravano i Giudei. Un 
concetto profondo come il pozzo di Giacobbe[6] che la samaritana, come Nicodemo, avrà 
accolto, ma che avrebbe dovuto capire col tempo. 

Gesù sta facendo affiorare una consapevolezza importante nella donna, che non 
opponendo più resistenza, è sul punto di realizzare…  -so che c’è un Messia che deve 
venire…- 

v.26-30; 39-42 

-Sono io che ti parlo- Ecco la “presa di coscienza”! Immaginate come si deve essere sentita 
quella donna! Tutto quello di cui aveva sentito parlare, tutte le sue domande, tutta la sua 
vita, tutto era lì davanti a lei!! Una persona vera! La Verità, il Messia, Dio Spirito…. Era lì 
vicino ad un pozzo, davanti a lei! Quanta pienezza nel suo cuore che trovava finalmente 
pace!! Impossibile da contenere tanta felicità per lei sola!! 

Forse fu per questa pienezza o perché arrivarono i discepoli di Gesù o entrambe le cose, la 
donna DEVE correre via e dire questa cosa immensa anche agli altri! Non le interessa più 
niente di sé; sfidando i giudizi della gente pensa solo a testimoniare l’incontro col 
Signore! Questo è il primo grande esempio di evangelizzazione: una testimonianza. La 
testimonianza non è solo parlare intorno a Gesù, dei suoi insegnamenti, delle dottrine, 
delle cose di Dio, ma è riportare un fatto vetro accaduto. “Io ho incontrato il Signore!” Ci 
mette tutto di se, si espone, ci mette la faccia, il rischio di essere presa per pazza: ma non 
può trattenersi dal testimoniare. 

Anche noi quando evangelizziamo dovremmo fare così. Non parlare di argomenti 
scritturali, quelli verranno dopo come conseguenza, ma testimoniare il nostro incontro 
con Cristo, con una Persona vera. Una persona vera che ha incontrato me ed incontrerà 
anche te se lo vuoi! Vieni! Ti porto da Lui così potrai sentirlo tu stesso! 

Questo è lo spirito giusto dell’evangelizzazione: una testimonianza vera! 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/160_samaritana-Ges.htm#_ftn6
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Di fronte a questa verità molte persone del paese la seguirono. Pensate, seguirono ciò che 
disse una donna considerata poco di buono! Pensate quanto deve essere potente 
testimoniare Cristo! 

Portare le anime a Cristo. Non rendere le anime dipendenti da noi. Non facciamo questo 
errore! Noi non siamo Gesù, a noi compete solo servire, portare le anime al Signore e fare 
in modo che la Sua parola stessa possa diventare acqua viva. Fare in modo che per ogni 
anima si realizzi quel “sono io che parlo con te”. 

Quante volte molti di noi hanno provato questa realtà emozionante e sublime di trovarsi 
davanti a Gesù! E Lui che toccai cuori che si rivela! A noi servitori la gioia “dell’amico dello 
sposo” che accompagna l’anima fino all’incontro col Signore! 

Infatti la testimonianza servì a portare le persone attorno a Gesù, a restare con Lui per due 
giorni. E solo dopo anche loro hanno constatato. Dopo erano passati dalla testimonianza 
alla constatazione personale. Così agisce il Signore, sia benedetto il Suo amore infinito! 

  

[Fonti consultate:  cristianievangeliciadi.it/studi-soft/236-la-
samaritana.html;     adonaj.net/old/parabole/gesu_sam.htm;   Commentario biblico "Investigare le 
Scritture";    Enciclopedia Treccani;  ] 
  

 

[1] Fariseo [… che significa propr. «separato»].  Membro di una setta religiosa e politica ebraica, sorta nel 2° 
sec. a. C. e dominante fra i partiti del giudaismo negli ultimi tempi dell’età precristiana, contraria ad ogni 
influsso straniero sulla legge, di cui predicava una rigorosa osservanza; la setta fu condannata da Gesù e 
dal cristianesimo primitivo per il suo eccessivo formalismo […] 

[2] Perché Gesù non battezzava direttamente? Considerate la tendenza di allora (e di oggi) a volersi sempre 
sentire “più santi” degli altri (Marco 9:33-34) , immaginate cosa sarebbe successo se Gesù avesse 
battezzato qualcuno! Pensate le discussioni, le invidie, le divisioni! 

[3] Insieme di leggi e precetti biblici raccolti nel Pentateuco. 

[4]  Legge Rabbinica: scritta dai dottori della legge giudaica 

[5] Paradosso: modo sorprendente e strano, inaspettato, che va contro la morale comune, servendosi spesso 
di attività opposte a quelle che ci si aspetterebbe. Gesù si fa battezzare da Giovanni, per Giovanni è un 
paradosso. In questo caso Gesù chiede l’acqua alla donna mentre Lui stesso è “l’acqua della vita”. Un Dio 
che “chiede per dare”. Insegnamento di grandezza nell’umiltà. 

[6] In effetti, pare dimostrato che quel pozzo fosse stato il più profondo della regione. Profondo come i cuori, 
come la Verità che Dio sa comunque portarci in modo semplice alla superficie delle nostre coscienze. 

  

  

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/160_samaritana-Ges.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/160_samaritana-Ges.htm#_ftnref2
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/160_samaritana-Ges.htm#_ftnref3
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/160_samaritana-Ges.htm#_ftnref4
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/160_samaritana-Ges.htm#_ftnref5
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/160_samaritana-Ges.htm#_ftnref6
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QUAL E’ LA BANDIERA DELLA  LIBERTA’? 

La verità non è data dalla ideologia ma credo sia una 
Persona che indica una strada; una strada che ti porta 

alla vera libertà. 
di Renzo Ronca - 17-11-12  

  

  
[fotoPIC - 

  

  

  

  

  

  

 

  

Basta sentire i governanti per capire che la verità non sta nelle parole degli uomini. Molte 
brave persone sono morte in nome di una verità e di una libertà di cui erano convinti; 
anche adesso nel mondo lo vediamo, ci sono guerriglie e guerre dove tanta gente di 
schieramenti opposti muore convinta che sia per la liberà e la verità. A noi non spetta 
giudicare ma se due persone leali e sincere muoiono per lo stesso motivo –libertà-verità- 
combattendosi a vicenda, allora c’è qualcosa che non va nell’uso e nel significato di queste 
parole. Io non credo che la libertà e la verità siano racchiuse nelle parole dei telegiornali o 
dei politici di turno. Non vedo giustizia e verità nelle nazioni salvo interessi finanziari 
personali o di multinazionali. Per me la bandiera della libertà non esiste. 
  
La verità credo sia una Persona che indica una strada; una strada che ti porta alla libertà. 
  

Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo 
di me. (Giovanni 14:6) 
 
La strada è nella meditazioni dei Suoi insegnamenti dopo una conversione che è come una 
rinascita.  Solo dopo questa conoscenza, che è un’esperienza vera che ti riempie, allora 
puoi comprendere e vivere la libertà. 
  

 Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia 
parola, siete veramente miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà 
liberi». (Giov. 8:31-32) 
 
Non abbiamo bandiere da seguire o per cui combattere, perché Dio solo è la nostra 
bandiera; a Lui offriremo per amore  la nostra vita: 
  

Allora Mosè costruì un altare che chiamò «il SIGNORE è la mia bandiera» (Esodo 17:15) 
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IN SPIRITO E IN VERITÀ, AMARE 

  
di Matteo Pisano - 12-1-13- 

  

  

  

 Gv. 4:21:24 

21 Gesù le disse: “Donna, credimi: l’ora viene che né su questo monte, ne a Gerusalemme 
adorerete il Padre. 22  Voi adorate quel che non conoscete; noi adoriamo quel che 
conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 23 Ma l’ora viene, anzi è già venuta, che i 
veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, perché tali sono gli adoratori che il 
Padre richiede. 24 Dio è Spirito, e quelli che l’adorano devono adorarlo in spirito e in verità 

  

  
Se qualcuno pensa che Dio possa essere trovato solamente in chiesa si sbaglia di grosso. 
Gesù con la rivelazione di Giovanni 4 che abbiamo letto, fa un importante affermazione: 
non esiste un posto specifico dove adorare Dio. L’apostolo Paolo ha scritto che il nostro 
corpo è il tempio dello Spirito Santo (1Co 6:19), perciò il luogo di culto per adorare Dio 
deve essere la nostra vita. 
  
Gesù afferma che per poter adorare realmente Dio devono coesistere due condizioni: 
spirito e verità.   
In spirito: Innanzitutto Dio è Spirito, quindi noi abbiamo bisogno di adorarlo con il nostro 
spirito. Nel nostro cuore deve esserci una continua lode di ringraziamento, nella nostra 
mente un continuo lottare contro il peccato, e questa lode poi si deve manifestare con il 
comportamento di tutti i giorni. 
In verità vuol dire proprio questo che l’adorazione in spirito a Dio si manifesta a noi e agli 
altri con un comportamento quanto più possibile in linea con gli insegnamenti biblici, ossia 
con l’amore. 
  
Molti dichiarano di essere cristiani ma in realtà non lo sono affatto, perché nonostante 
dicano di credere veramente in Gesù non permettono allo Spirito Santo di modellare le 
loro vite. 
 “Non chiunque mi dice; ”Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli; ma chi fa la volontà 
del Padre mio che è nei cieli. (Mt. 7:21)”. 
Gesù ha detto che non vi sono comandamenti più grandi di: “Ama il Signore Dio tuo e ama 
il tuo prossimo come te stesso” (Mc 12:30-31). 
Ma siamo cosi sicuri di amare come ci indica il Signore? Se guardiamo l’amore di Gesù ci 
rendiamo conto che è un amore diverso, è un amore disinteressato, non cerca vantaggi 
dalle relazioni con gli altri ma vuole solo mostrare la verità agli uomini, ossia che l’uomo è 
schiavo del peccato e senza il suo aiuto saremmo costretti ad una fine orribile e questo 
amore l’ha dimostrato con i fatti sopportando il terribile peso della croce. 
Invece il nostro amore verso il prossimo, la nostra amicizia, le nostre relazioni sono, il più 
delle volte, di facciata, troppo spesso ci avviciniamo agli altri non da un vero sentimento 
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ma solo da interessi egoistici e per avere un qualche vantaggio personale. Poi in questa 
“non-verità” quando le nostre idee vanno a scontrarsi con gli altri ecco che i rapporti che 
sembravano solidissimi in un attimo cadono. 
  
Cerchiamo quindi di accostarci alle persone non per interesse ma con vero spirito 
d’amore. Certo può essere difficile ma in quanto cristiani abbiamo il dovere di provarci. 
Non possiamo permettere che il nostro spirito si appiattisca sotto la corruzione e gli usi di 
questo mondo, anzi dobbiamo contrastare queste falsità e mostrare che la chiesa di Cristo 
è formata da veri adoratori. 
  

  

 
 
 
 
 
 

2[1] “Io sono la verità” dice Gesù in Giov. 14:6. La verità dunque come una  Persona. Lo Spirito Santo 
che scruta ogni profondità di Dio (1 Cor.2:10) ci rivelerà il Cristo (Ma quando sarà venuto il Consolatore 
che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di 
me -Giov. 15:26). Tale rivelazione non è un atto mentale raggiungibile da una disciplina o da uno studio, 
ma la progressiva conoscenza, per esperienza, del Cristo che si espande in noi. In pratica è un 
insegnamento mobile, in crescita, del “carattere di Dio” che si apre a noi mentre noi ci apriamo a Lui; 
quello che noi chiamiamo “cammino di espansione spirituale” o di progressiva crescita nella 
consacrazione personale.  

3[2] Molti credenti esasperando il concetto della salvezza per grazia, potrebbero sentirsi “troppo sicuri” 
della salvezza e potrebbero escludere completamente l’interesse per le opere, dicendo: “tanto siamo già 
salvati”; in questo modo potrebbero anche cadere nella pigrizia o nella tolleranza eccessiva di cose 
mondane. 

4[3] 1Corinzi 10:13 
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DOLORE DI DIO E NOSTRE VERITA’ 
 di Renzo Ronca - 5-2-13  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
EZECHIELE CAP. 8 

….Io entrai, e guardai; ed ecco ogni sorta di figure di rettili e di bestie abominevoli, e tutti 
gli idoli della casa d'Israele dipinti sul muro tutto attorno…. 
  
Penso che se oggi Dio manifestasse le sue emozioni come facciamo noi esseri umani, 
proverebbe un dolore immenso nel vedere la corruzione del Suo popolo. Un dolore 
straziante come nel pianto amaro di un padre di fronte al figlio che si droga per morire. 
  
L’uomo, la Sua creatura tanto amata, invece di accogliere e capire la salvezza, accoglie la 
corruzione, gli inganni di Satana, sceglie la morte alla vita. Come si deve sentire il Padre? 

  
Molti uomini di fede hanno dimenticato il sacrificio della croce e si sono corrotti alle 
“conquiste sociali” e ai compromessi politici per smania di potere. 
Chiese intere hanno apostatato e nel loro orgoglio, chiamato magari “libertà”, mettono il 
nome di Dio assieme al peccato. 
  
Dio, per amore del Suo nome, per il rispetto verso tutte le altre creature, dovrà applicare 
la giustizia molto presto. Come si potrà sentire il Signore quando dovrà chiudere i tempi e 
le porte dell’eternità? 

  
Che ce l’ha data a fare la Bibbia se poi facciamo come ci pare? Lì c’è la chiave per entrare 
nell’eternità. 
Possibile che la parola di Dio –che è l’essenza dell’amore-  debba essere usata per gli 
estremi umani? Viviamo sempre due eccessi: o “fondamentalisti cristiani”, quando 
applichiamo le leggi religiose che uccidono i cuori e le speranze, oppure l’altro eccesso: “la 
libertà di fare ciò che voglio”, quando  interpretiamo troppo, accomodandoci la Parola del 
Signore come ci pare. 
Possibile che le persone “nate di nuovo” nello Spirito di Dio finiscano sempre per seguire 
la carne? 

  
Ricominciamo da capo. Partiamo da un gesto semplice: mettiamoci in ginocchio. 
Non dico solo fisicamente, perché se mi inginocchio davanti al Signore ma rimango verso 
gli altri orgoglioso e superbo, allora è meglio che rimango in piedi. 
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Inginocchiamo invece la nostra “giustizia”, quella giustizia che è frutto del “perbenismo” 
dei nostri tempi. Quel perbenismo che di buono non ha nulla. E’ solo vanità ed ipocrisia. 
  
Che lo dici a fare che sei cristiano se ti comporti come uno del mondo? 

  
Comincia ad essere “vero”. 
  
La verità parte da qui: chi sei? In chi o in cosa credi? 

Trova una risposta. 
  
Se poi desideri essere cristiano, allora leggi bene il Vangelo. 
Leggilo davvero, nella riservatezza della tua casa, nel silenzio di posti adatti. 
Leggilo e poi chiedi al Signore: “Sono davvero come tu mi vuoi? Insegnami o Dio la nuova 
vita! Confido in Te e non più in me stesso.” 
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PER CAPIRE LE VERITA’ 
 di RR - 26-6-13 -  

  

  

  

  

  

  

  

  

Per capire le verità, non è  indifferente il punto da cui partiamo. E fondamentale essere 
consapevoli  dell’ambiente in cui ci muoviamo e la direzione intrapresa. 
 Per esempio se io salgo in barca e navigo in un lago, ecco che i confini che posso 
raggiungere in lungo ed in largo coincideranno col perimetro del lago. La grandezza del 
lago costituirà il mio limite. Oltre quello non posso navigare. Se penso alle specie dei pesci, 
alla profondità dell’acqua, agli acquitrini di certi canneti… insomma qualsiasi cosa penso 
ha come riferimento il lago. I pesci che posso immaginare studiare e pescare sono quelli 
del lago. 
Se il lago fosse un concetto mentale, potrei avere l’intelligenza più grande del mondo ma 
le mie deduzioni, le mie considerazioni, gli esempi che potrei elaborare per capire le verità 
che cerco, saranno comunque limitati dalla grandezza di quel concetto, che come un lago, 
sarà comunque chiuso. 
 Se ora con la barca entro nel mare, ecco che i confini in cui posso spaziare sono quelli 
dell’oceano. Spazi infinitamente più grandi. 
Ora, nel mare, se penso a parole come “malattia”, “benessere”, “peccato”, “male”, 
“bene”….  le verità a cui arriverò saranno  più ampie. 
 Insisto molto su questo punto perché è davvero importante. 
  
Se io cerco dei frutti da mangiare e mi avvicino ad una pianta selvatica, non trovo frutti 
buoni ma solo spine. Posso anche voler cercare frutti buoni (dunque avere buone 
intenzioni), ma lì non ne troverò. 
  
Se “entro” in una cellula tumorale mi trovo in un ambiente di morte, pure se io non voglio 
la morte. 
  
Se mi avvicino allo studio del concetto “male” resterò nell’ambito limitato del male; non 
troverò il Bene infinito che è Dio. 
  
Da una cosa limitata, circoscritta cosa potrò contemplare se non altre cose limitate e 
circoscritte? 

  
Quindi la porta di accesso a quanto vedrò e contemplerò è fondamentale. Una finestra sul 
mondo mi permetterà al massimo di vedere il mondo, ma una finestra sull’eternità mi 
permetterà di sbirciare oltre il mondo, fino all’eternità di Dio. 
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Allora, se io cerco Dio mi trovo (per fede) “con un piede nell’eternità” (cioè in un ambiente 
immenso più dell’oceano). 
 Dio ci ha detto che dove si trova Lui non ci può essere il peccato (e i suoi derivati, tra cui 
malattie, morte ecc) 
Quindi secondo la nostra fede, noi abbiamo un ambiente, uno scopo, una 
direzione (camminare verso Dio per vivere nel Suo ambiente, l’eternità che diverrà anche il 
nostro ambiente) ed abbiamo anche una conseguenza logica: l’assenza del peccato, del 
male, e dei suoi derivati come le malattie e la morte. 
  
Vediamo quindi come la comprensione/sparizione del male sia una conseguenza del 
ritrovato Sommo Bene, perché vicino a Dio non c’è il male. 
Certo, questo è un divenire, una direzione, è il nostro cammino: più ci consacriamo (cioè ci 
avviciniamo a Dio e siamo in comunione con Lui) e più stiamo bene, siamo sereni. La 
morte e le malattie ancora esistono, Satana pure ancora esiste. Ma in futuro non esisterà 
più. C’è un progetto che Dio ci ha rivelato e c’è una maturazione dei tempi. Noi cerchiamo 
Dio e sappiamo che saremo interamente con Lui. Saremo in un corpo nuovo senza più 
male e malattie e senza più la morte. Il come e il quando non ci interessa più di tanto. 
Questa è la nostra linea di fede. 
  
Se invece di occuparci di questo e risiedere in questo, noi ci andiamo ad interessare del 
male come se il male fosse una cosa importante, un oggetto autonomo esistente, come se 
avesse vita propria, come se potesse in qualche modo essere debellato da dentro al male 
stesso, allora saremmo sempre dentro al lago chiuso. Satana è una creatura limitata, un 
laghetto, uno stagno in confronto a Dio che è l’infinito vivo. Il Sommo Bene è una Persona. 
La nostra fede non è proprio una religione come le altre ma è il seguire un Persona che noi 
sperimentiamo essere vivente. 
Vedendo coi suoi occhi capiamo il mondo perché ne siamo slegati pur vivendoci e vediamo 
il male come un effetto, come una conseguenza che adesso si manifesta sulla terra, ma 
che in realtà non esiste davanti a Dio. 
  
La rivoluzione di Gesù non sta nel fatto di aver modificato il male, restando in un ambito 
limitato terreno, ma nell’aver rivelato il Sommo Bene come “Persona”, cioè se stesso: Dio-
Cristo. 
  
Il male in se stesso non è un qualcosa di “originale” cioè “prima di ogni altra cosa”; il male 
non ha vita in se stesso; non nasce il male, non è parte della creazione di Dio il male; ma 
come il peccato, è la conseguenza di un allontanamento dal bene; ed il bene è Dio. 
  
Se voglio sapere i meccanismi del male seguo un pensiero distorto. 
  
Devo studiare i meccanismi del bene, la certezza  dell’amore di Dio per rendermi conto 
dell’inconsistenza del male. 
  
Se cerco Dio, ecco la grazia, se arriva la grazia ecco che se ne va il peccato. 
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Non posso cercare di analizzare il peccato (e i suoi annessi e connessi tra cui le malattie) 
nell’esame del male. E’ un assurdo. Sarebbe come invocare uno spirito maligno per 
scacciarne un altro, ma ”come può Satana scacciare Satana?” Solo Dio può liberare dal 
male. 
Il male dunque (per cui il peccato, la malattia, la morte…) può essere vinto solo da Dio. Chi 
è in Dio è al di là del male. Questo ci dice la nostra fede. 
  
Adesso applichiamo quanto detto: 
 La devo smettere di seguire i miei occhi (che contemplano il mondo), o il mio senso della 
giustizia (che contempla solo l’ingiustizia presente), o la mia mente (che rimane nella 
modalità della logica terrena). Io devo “volgere lo sguardo a Dio”. 
Questo non è un concetto o una filosofia, è una rivoluzione! Sposta e stravolge ogni 
riferimento! Il mondo, il lago… non è più il nostro riferimento. Se come Pietro osservo la 
realtà del mondo come l’acqua su cui cammino che mi mette paura (Matt 14:28-31), ecco 
che affondo perché non guardo più il Signore. Se guardo Lui ecco che invece le leggi fisiche 
della terra vengono superate. Il miracolo in fondo è questo. 
  
La ricerca del miracolo è comunque sbagliata per una persona di fede, è come restare 
nello stagno impantanato senza crescere più. La ricerca di Dio può portare anche i 
miracoli, ma sono conseguenze non importanti. 
Cercare di capire il male è sbagliato perché in fondo è “non cercare di capire prima di tutto 
Dio”. 
Esplorare il laghetto può dare una certa soddisfazione intellettuale ma non porta molto 
lontano. Gira che ti rigira stai sempre nel laghetto. 
  
Se penso al male in se stesso, come fosse staccato dal contesto, allora Dio sarebbe  solo 
un mezzo per vincere il male; dunque, in un certo senso, qualcosa che esisterebbe solo in 
funzione del male. Il male resterebbe il soggetto principale e Dio sarebbe un qualcosa di 
secondo piano, utile solo per vincere il male sovrastante. Il male sarebbe dio. 
  
Se penso a Dio invece, allora il male le malattie il peccato sono tutti rivoli quasi secchi di 
un fiume grande che è la Vita, la Grazia. E’ verso l’oceano che ci porta lo sguardo su Dio, 
ma è verso la sterilità che ci porta la speculazione del male. 
  
Fondamentale per capire il male dunque è volgere lo sguardo da lui e posarlo su Dio. Più 
contempliamo Dio e più vi assomigliamo. Più ci consacriamo a Lui e più sarà lontano da noi 
ogni forma di male. 
Per assurdo anche se moriamo non moriremo mai. 
  
Tutte questi ragionamenti che ho trasmesso saranno solo parole vuote senza senso se non 
incontreremo il Signore come Persona. Egli solo, vivo in Spirito, ci condurrà alle verità; 
perché Dio si trova solo in Spirito e Verità. Non sono slogan questi ma passaggi 
sperimentabili. 
 Non ci distraiamo dunque dal nostro cammino e guardiamo dove è conveniente guardare. 
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LA CAMPAGNA DI “CONSENSI” PER BARABBA 

 Nell'era globale che viviamo si cerca la giustizia e la 
democrazia sulle base dei "consensi mediatici" dimenticando 

quanto la gente possa essere facilmente manipolata 

di Renzo Ronca - 2-8-13-  

  
Matt 27:17 Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: «Chi 
volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo?» 18 Perché egli 
sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. 19 Mentre egli 

sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: «Non aver nulla a che fare con quel giusto, perché 
oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua». 20 Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero 
la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. 21 E il governatore si rivolse di nuovo a loro, 
dicendo: «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: «Barabba». 22 E Pilato a loro: «Che 
farò dunque di Gesù detto Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». 23 Ma egli riprese: «Che male 
ha fatto?» Ma quelli sempre più gridavano: «Sia crocifisso». 24 Pilato, vedendo che non otteneva 
nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla, 
dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto; pensateci voi». 

  
“..I capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire 
Gesù…” Ci fu  una persuasione della folla contro la verità affinché questa “votasse per 
Barabba” nonostante questi fosse un assassino. Oggi diremmo che Barabba ottenne 
migliaia di “mi piace”. 
  

Per chi ha i soldi e gran parte del potere mediatico non è difficile acquistare consensi con 
la corruzione e l’inganno. 
 La differenza al tempo di Gesù ed oggi sta solo nel fatto che allora avveniva in una zona 
ristretta, oggi invece avviene a livello globale. 
  
Gesù, la “Via e la “Verità” nella Sua vita terrena non è certo stato l’uomo dei “consensi”. 
Ebbe un certo successo quando diede da mangiare alla gente, ma appena si avvicinò alla 
croce rimase solo. Questo ci può far capire che i consensi della gente non hanno alcun 
valore per chi ricerca la verità. 
Dal giardino dell’Eden ad oggi Satana ha sempre giocato con le sfumature ambigue delle 
mezze verità portando l’uomo immaturo fuori strada, lontano dalla grazia e dalla 
protezione di Dio. 
 Per orizzontarvi su ciò che è giusto o sbagliato allora, non correte dietro ai consensi 
mediatici; lasciate perdere questa linea perché non ha nulla a che vedere con la 
democrazia e tanto meno con la verità. 
 La verità è una coerenza sofferta con un valore cercato con insistenza e rivelato da Dio. 
 Per capire meglio il meccanismo psicologico dell’uomo quando diventa folla che non è più 
in grado di discernere e pensare vi ripresenteremo a puntate alcuni studi di qualche anno 
fa, molto utili. 
 
(L’argomento viene trattato anche in "NON LUI MA LIBERACI BARABBA" - (in PDF, 7 pag) - Che succede 
all’uomo quando segue la folla? Siamo veramente liberi nelle grandi riunioni? - di Renzo Ronca - Rev. 2016)  

  

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/non%20Lui%20ma%20Barabba.pdf
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PERCHE' NON OTTENIAMO "GIUSTIZIA 
SECONDO VERITA’"? Riflessioni dal cap.42 

di Isaia rapportate ai ns giorni 

di Renzo Ronca - 23-8-13- 

Hai visto molte cose, ma senza prestarvi 
attenzione; le tue orecchie erano aperte, ma 

non hai udito nulla»(v.20) 

 Vediamo molte cose ma non sappiamo discernere, ascoltiamo tanti rumori ma non 
sentiamo più niente: questo è il male di oggi, il motivo per cui questa generazione (a 
somiglianza di altre nel passato)  si trova lontano da Dio, cioè lontano dalla verità dei 
fatti: vede tutto ma non capisce niente perché non sa ascoltare. 

Lo sguardo e l’ascolto si orientano oggi su un concetto di giustizia e di valori 
completamente diversi: ad esempio oggi c'è questa convinzione: “è bravo chi si fa valere, 
magari alzando la voce”. Invece secondo gli insegnamenti di Dio non è ammirevole chi alza 
più forte la voce: «Ecco il mio servo, che io sostengo, il mio eletto in cui la mia anima si 
compiace. Ho posto il mio Spirito su di lui; egli porterà la giustizia alle nazioni. Non griderà, 
non alzerà la voce, non farà udire la sua voce per le strade. (vv.1-2) 
Pensate ai talk-show che in tutte le ore presentano persone che urlano e litigano... 
pensatevi nelle file agli sportelli degli uffici, o quando siete trattati male da qualche 
venditore maleducato... 
La giustizia di oggi “ti devi fare giustizia da solo, devi vincere a tutti i costi contro tutti gli 
altri”; 
Ma la giustizia di Dio non è così, è molto più profonda: si basa sull’amore e il rispetto 
prima di tutto verso Dio stesso -vedi i primi 4 comandamenti-  (e questo si dovrebbe 
vedere da azioni coerenti nel portare lode e gloria a Dio) e poi verso il prossimo -vedi i 
rimanenti 6 comandamenti- (e questo si dovrebbe vedere nell’aiuto che diamo a chi è 
debole e con poca speranza: Non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo 

fumante...” (v.3) 

Allora come può questa generazione  “…presentare la giustizia secondo verità” ? (v.3) 
La giustizia che presenta l’Eterno non è quella che impongono oggi le ricchissime persone 
corrotte e che corrompono, ma è più una “giustificazione” ovvero “un atto mediante il 
quale Dio dichiara che il peccatore credente è divenuto giusto e accetto davanti a 
Lui” (nota 1). 
Ma perché questo avvenga, cioè che una persona sia considerata “giusta” davanti a Dio, è 
necessario che questa persona abbia riconosciuto in Cristo la “Via la Verità e la Vita” (nota 
2); 
vale a dire è necessario che la verità (ciò che è reale e completo in contrasto con ciò che è 
falso e manchevole) sia mediata da Cristo Gesù. [=mediata, conciliata; composto un 
contrasto facendo opera di mediazione –(Trecc)]  
Una mediazione, una redenzione, una giustificazione gratuita (nota 3). 
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Tale verità è continuamente manifestata dallo Spirito Santo che guida le persone “nate di 
nuovo” nella grazia (nota 4)   
Ma questo è un popolo derubato e spogliato; sono tutti presi nei lacci in prigioni 
sotterranee e rinchiusi in carceri. Sono abbandonati al saccheggio, ma nessuno li ha 
liberati; spogliati, ma nessuno ha detto: «Restituisci!». e quelli che giacciono nelle tenebre. 
(v.22) 
Eccolo il popolo di oggi: un popolo “preso nei lacci”, caduto in trappole, in inganni che lo 
hanno portato in prigioni oscure sotterranee lontane dalla luce; incapace di liberarsi da 
solo. 
Questa prigione spirituale ad esempio è facilmente ottenibile con la manipolazione delle 
verità attraverso i mass media. “E nessuno li ha liberati..” Questa situazione tristissima 
perdura e peggiora. I mezzi per ottenere "giustizia secondo verità" ci sarebbero,  ma 
perché avvengono sempre meno queste liberazioni? 

Vorrei porre due domande, che indirettamente potrebbero fornire anche due risposte: 
1)     1) Dove sono le chiese e le persone impegnate praticamente in questa opera 
liberatoria? La verità non è una parola da imparare a memoria, ma un processo realistico 
ed impegnativo che toglie l’uomo da ogni dipendenza ingannevole. Chi lo può porgere 
all’uomo se non persone già illuminate da Dio con talenti adatti che lo Spirito Santo ha 
formato? Se Dio ti ha dato tutto questo, che stai a fare lì seduto? 

2)     2) Ammesso che ci siano chiese o servitori di Dio impegnati in questa opera, perché 
l’ottusità caparbia e orgogliosa dell’uomo gli impedisce di aprirsi? Egli vede e sente, ma è 
come se non vedesse e non sentisse: “Hai visto molte cose, ma senza prestarvi attenzione; 
le tue orecchie erano aperte, ma non hai udito nulla».(v.20). Se tu dunque cerchi la 
giustizia secondo verità, perché non impari ad ascoltare Dio stesso senza essere tanto 
caparbio?  Perché dobbiamo sempre essere così impegnati a scontrarci uno contro 
l'altro? 

Caro lettore, non rifiutare questi inviti che ricevi ad aprire il tuo cuore. Non rimandare a 
domani. Rivolgiti al Signore ed agisci ora! 
  

 

 

 

 

  
 NOTE 
(1)Commentario “Nuovo Dizion. Bibl.” Di R. Pache 
(2) Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di 
me. (Giovanni 14:6) 
(3) ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. 
(Romani 3:24) 
(4) Ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. (Giovanni 16:13) 
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TRADIZIONE COME VERITA’ ACQUISITA - Il 
contadino e la porta - I posti in chiesa - Le croci 

di legno -  di Renzo Ronca - 7-11-13 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IL CONTADINO E LA PORTA 

Ho assistito una volta ad un curioso fatto: C’era una porta, un arco romano antico nelle 
mura del paese dove tutti potevano passare per andare e tornare dalla campagna. Questo 
transito era così da sempre. Ad un certo punto però il Comune del paese, per motivi di 
traffico, decise di fare un senso unico, così da quella porta si poteva solo uscire. 
Un contadino anziano col suo motorino entrò da quella porta nella piazza dov’ero anche io 
e dove era anche la macchina dei vigili urbani. La vigilessa lo fermò e lo rimproverò 
proibendogli di passare ancora da lì perché appunto adesso c’era il senso vietato. Quel 
contadino non accettò affatto questa regola e cominciò a protestare quella che per lui era 
un incomprensibile prepotenza! –Come sarebbe?- disse – Io sono sempre passato da qui… 
da quando sono nato che passo da qui! E adesso mi venite a dire che non ci devo più 
passare!?- 
  
Ecco, tutti possiamo capire l’anziano contadino e provare anche simpatia per lui, ma 
l’abitudine (seppure consolidata chissà da quanti anni) non gli dava diritto di fare come 
voleva. 
Tuttavia permettetemi una riflessione: se a continuare a passare da lì non fosse stato solo 
un contadino ma tutta la popolazione? Voglio dire, se il mantenimento di certe abitudini 
non  fosse un fatto privato ma una consuetudine di una comunità o di un paese o di una 
nazione intera? Cosa potrebbero fare i vigili urbani o ciò che essi rappresentano, cioè la 
legge? 

Come vedete le cose potrebbero complicarsi. Facciamo degli esempi per capire meglio. 
  
LA DISPOSIZIONE DEI POSTI IN CHIESA 

In molte chiese c’è ancora oggi la consuetudine di far accomodare le donne da una parte 
(generalmente a sinistra) e gli uomini dall’altra. Questa separazione non ha origini bibliche 
ma motivi pratici (1). Resta il fatto che se sei un fedele di quella chiesa e ti siedi vicino a tua 
moglie non puoi sottrarti agli sguardi accigliati di tutti gli altri fedeli! Questo giudizio che 
viene tacitamente espresso in certe chiese e quel senso di colpa che nasce in chi si sente 
giudicato, penso che potrebbe/dovrebbe essere combattuto dai pastori o dagli anziani. Non 
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dovrebbe essere tollerato o addirittura incoraggiato! Se non è una legge biblica allora perché 
facciamo in modo che questa legge esista ancora? 

  
ABITUDINI COME POSSIBILI CULTI? 

Quando potevo camminare più agilmente ero solito andare in un eremo abbandonato, nel 
bosco, per raccogliermi nella lettura della Parola e nella preghiera. C’era un grande 
crocefisso vicino alla radice dell’albero in cui mi sedevo. Una volta mentre riflettevo sulla 
croce mi ritrovai a fare una piccola croce con due rametti dell’albero legati tra loro. Seguii 
il corso dei mei pensieri, poi alla fine me ne andai appoggiando quella crocetta di legno 
vicino al grande crocefisso. 
Passarono un paio di settimane e tornai allo stesso luogo. Fui meravigliato nel trovare una 
decina di croci di legno di varia grandezza accanto a quella crocetta che avevo lasciato io. Il 
posto è frequentato da diverse persone soprattutto nel periodo estivo ed evidentemente 
qualcuno si è sentito di fare la stessa cosa costruendo una piccola croce, pensando fosse 
giusto così, per fare una specie di offerta…. Penso che sia una abitudine questa 
principalmente di tipo cattolico. Fatto sta che quel semplice atto di posare un oggetto di 
legno (seppure a forma di croce) stava determinando una consuetudine. Magari poteva 
diventare anche una tradizione: “chi va all’eremo lasci una piccola croce in segno di 
devozione”. Mi sentivo un poco responsabile di quello che seppure in piccolo poteva 
assomigliare ad un nuovo culto, così, pur col massimo rispetto, senza distruggere niente, 
cercai di sistemare quei pezzi di legno in modo diverso, non come se fossero su un altare, 
ma come semplicemente appoggiati… In questo modo nel giro di una decina di giorni la 
“tradizione della croce dell’eremo” finì. 
Anche qui, vedete, c’è da riflettere. 
(continua) 
  
  
  
 NOTE 
(1)In campo cattolico pare si abbiano notizie fin dal medioevo; sembra che alcuni parroci attuassero 
questa divisione per evitare che ci si scambiassero commenti ed apprezzamenti (da parte degli uomini alle 
donne). In campo evangelico invece pare che la consuetudine nacque nel periodo del fascismo, al tempo 
della legge Buffarini Guidi per la difesa della razza: si pensava che nei culti delle ADI chissà cosa si facesse, 
si parlava persino di festini! La divisione tra maschi e femmine allora fu probabilmente una conseguenza 
per mostrare alle autorità che era tutto ordinato ed in regola. 
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PAURA DELLA VERITA' 
  

di M. V. 6-12-13 
  

  

  

  

  

  

  

  

 Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia 
parola, siete veramente miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». 
(Giovanni 8:31-32) 
  
Si parla molto di libertà, ne straparlano i media, ogni film, telefilm, documentario, spot 
pubblicitario la rappresentano come un idolo al quale sacrificare anche la vita. 
Si usano espressioni del tipo: “”In nome della libertà …” per giustificare azioni contro la 
morale, che, se al servizio della libertà dell’uomo, diventano eroiche, da portare ad 
esempio, al servizio di un futuro milgiore, nel quale la libertà possa essere esercitabile da 
tutti su tutto. 
  
Un uccellino nato in gabbia si sente libero di saltellare da un appoggio all’altro, e anche di 
volare dal fondo al tettuccio. Ha da mangiare, da bere, ha il biscottino, la  vaschetta nel 
quale fare il bagnetto e canta apparentemente felice. 
Se gli si toglie dalla gabbia uno dei degli appoggi, ecco che pigola, si lamenta, non si sente 
più libero di muoversi nel suo spazio, che crede essere il suo universo. 
 Se gli si apre la porticina, che gli permetterebbe di uscire ed essere veramente libero di 
volare nell’aria com’è la sua natura, non esce per paura, la paura dell’ignoto. Non sa 
veramente cos’è, non sa che è stato creato uccellino per volare libero nel cielo, e non per 
vivere in una gabbia. 
 Quell’uccellino siamo noi. 
 Nasciamo in gabbia perché non abbiamo più la memoria di chi siamo veramente, creature 
di un Dio che è amore e che ci ama come un Padre perfetto. 
  
La gabbia viene rafforzata anno dopo anno da una società che ci condiziona al punto da 
non avere la necessità di spingerci dentro, ci entriamo noi spontaneamente e ci chiudiamo 
la porta dietro per essere sicuri che nessuno invada la nostra libertà. 
  
Il Signore vuole che conosciamo la verità, Lui è la verità e la vita. 
Solo la verità su cui siamo veramente ci aprirà gli occhi e si farà uscire dalla gabbia per 
volare nelle braccia di Dio Padre, un abbraccio d’amore che durerà in eterno. 
  
Non abbiate paura della verità! E’ questa che vi renderà veramente liberi.         
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UNA VERITA’ CHE NON FA NOTIZIA 

 di M.V. 25-2-14- 

  

  

  

  

  

  

  

  

Luca 15:14-16 

14 Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a 
trovarsi nel bisogno. 15 Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo 
mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. 16 Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli 
che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. 
  
  
Apri il giornale, vedi un notiziario in televisione, leggi le news su internet e trovi sempre la 
crono-storia delle disgrazie del giorno. 
Possono essere accadute anche dall’altra parte del pianeta che ne vieni informato subito e 
più sono terribili più fanno notizia e più vengono evidenziate, messe in risalto. 
  
Mi direte: beh certo fanno notizia, la gente ha una curiosità morbosa per queste cose e 
quindi comprano il giornale, fanno salire l’audience in tv con evidenti benefici economici 
per gli editori. 
  
Vero, ma “il principe di questo mondo” ha una strategia che va ovviamente aldilà di quella 
umana che l’orgoglio dell’uomo nella sua finta libertà gli impedisce di scorgere. 
  
Un paio di giorni fa ero con una persona che stava leggendo un giornale locale 
specializzato nel pubblicare ogni tragedia e disgrazia accaduta nel territorio. Quando 
succede che una giovane vita viene stroncata da un male incurabile, allora questo giornale 
dedica alla notizia ampio spazio seguendo la storia per giorni. Bene, questo tizio stava 
proprio leggendo una di queste notizie e mi dice “ma come fai a credere in Dio quando 
leggi di queste cose, ma ti sembra che se esistesse un Dio che è amore, come dici tu, 
permetterebbe che succedessero queste cose?”. 
  
Ho pensato alla parabola del “figliol prodigo”. 
  
Pensate che notizia strappalacrime quella di un giovane che per fame avrebbe voluto 
mangiare il pasto destinato ai maiali, ma non poteva farlo e nessuno gliene dava, un bel 
ragazzo in mezzo alle bestie, sporco, affamato, disperato che non chiedeva altro che una 
manciata di baccelli per smorzare i morsi della fame. 
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Scoop: si scopre che il padre del giovane è proprio quel personaggio famoso che si vuole a 
tutti i costi screditare, personaggio da molti indicato come un padre amorevole e giusto. 
  
Quindi, Il giorno dopo, ecco un bel articolo sul giornale che riporta la notizia e che mette in 
evidenza che il povero giovane è figlio di un padre ricco e facoltoso, quel padre da molti 
ritenuto un padre esemplare. Il titolo dell’articolo potrebbe essere: “padre snaturato e 
senza cuore che lascia un figlio morire di fame in miseria”, e tutti i lettori a scandalizzarsi 
per questo,  a giudicare il padre, pronti ad aiutare il giovane figlio per fargli vedere come 
un vero padre amorevole e giusto dovrebbe comportarsi. 
  
Ma la verità è un’altra, è una verità che non fa notizia perché è verità d’amore, l’amore di 
un Padre che non ha mai smesso di amare quel figlio nonostante tutto e che attende solo 
il momento di riabbracciarlo, accettando di cuore il suo pentimento per una riabilitazione 
piena e definitiva. 
  
Chi pensa di avere un padre che non lo vuole, che lo ha giudicato e rifiutato per sempre 
pensa che tutti i padri siano così, e leggere l’ennesima storia di abbandono e rifiuto di un 
padre per il proprio figlio aiuta il suo cuore a raffreddarsi ancora di più verso un gelo 
voluto come anestetico per il dolore e lo smarrimento. 
  
Ma se sapesse la verità e scoprisse di avere lo stesso padre, saprebbe che c’è un immenso 
amore che lo attende, amore che scalda il cuore fino ad espanderlo e a non contenerlo più 
in una gioia viva. 
  
Allora si metterebbe in cammino verso casa, con il cuore pieno di gratitudine e 
ringraziamento pensando a quanto tempo aveva perso nel dolore, nell’inganno, nel 
rancore e nel convincersi di non avere alcuna speranza di ritornare da un padre che in 
verità ha sempre amato più di se stesso. 
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VERITA’ E FALSITA’ 
-Tra Bibbia e manipolazioni mediatiche cominciamo a fare il punto tra chi è dentro e chi 

è fuori-  Renzo Ronca  -27-4-10 

  

 

  

Quanto è difficile cercare la verità? 

Non sorprende che sia in atto un tentativo dell’ingannatore di ingannare l’uomo; in fondo 
quello è il suo “mestiere” e lo fa bene, adattandosi ai tempi ed alle tecnologie moderne. 
Nel corso dei secoli ha fatto molti “esperimenti” e adesso sa come agire efficacemente su 
larga scala. 

Quello che meraviglia invece è come l’uomo non senta la necessità di ricercare la verità e 
si accontenti di quella che gli viene proposta, già bella che confezionata (soprattutto dalle 
TV e dai media in genere). 

  

Perché l’uomo si comporta così? 

“L’uomo medio” è in fondo un ingenuo pigro, uno che segue, che si fida, che si lascia 
guidare; è uno che non pensa, perché pensare gli sa fatica. Non è cattivo, ma nemmeno 
buono. Ricava sicurezza non da Dio, ma dall’appartenenza al gruppo, ovvero dal 
conformismo. Per lui essere conforme agli altri significa vivere senza problemi. Avere una 
idea propria lo metterebbe a rischio di critica e di allontanamento dagli “altri”. Segue il 
calcio perché è lo sport nazionale; va nelle spiagge affollate d’agosto perché ci vanno tutti; 
si lamenta del governo perché tutti si lamentano (però non vota mai per l’opposizione 
perché tutto sommato la maggioranza gli dà tranquillità) ed esprime sempre il pensiero 
della massa, cioè i luoghi più comuni. (1) 
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L’uomo medio è quello che segue i tanti talk-show televisivi (2), pettegolezzi (gossip), i 
quiz continui e gare di ballo, gare di cuochi, elezioni delle miss... Incontri-scontri dove uno 
strilla più forte dell'altro in grandi discussioni inutili...  

L’uomo medio è la folla che un giorno applaude Gesù che entra a Gerusalemme ed il 
giorno dopo dice “A morte a morte, liberaci Barabba!”. 

Se quest’uomo medio fosse "credente" sarebbe di una  religione di maggioranza, perché la 
più facile e la meno compromettente. Se per esempio fosse della religione di maggioranza 
in Italia delegherebbe tutte le responsabile al prete; direbbe che è credente pure se 
dentro fosse ateo, pure se fosse in disaccordo con il papa. In fondo poi per lui parlar male 
dei preti con ammiccamenti e battute è un luogo comune, come parlare male del governo; 
tutto sommato gli serve per avere più consensi e non soffrire mai di solitudine. In fondo 
quest'uomo è una triste vittima di un sistema. 

 Conclusioni 

La deludente conclusione è che l’uomo non è in grado di trovare da solo la verità; non 
solo, ma non è nemmeno in grado di iniziare a cercarla, visto che se ne allontana ogni 
giorno di più e non si pone domande.  

Ma la soluzione è sorprendente: è la verità che cerca lui! 

Gesù è la Verità fatta persona che si è incamminata verso l’uomo. 

Noi che diciamo di essere cristiani dobbiamo uscire dalle nostre comodità. I tempi sono 
ridotti: basta con le ambiguità religiose. Chi è di Cristo lo mostri nei fatti evitando ad 
esempio di pregare tutto ciò che non è Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo.  O credi 
alla Bibbia di Dio, comprensiva del Vangelo e dell’Apocalisse o non ci credi. Se ci credi, fai 
come ti viene detto, senza tante storie. Dio non ha mai permesso di pregare qualcuno o 
qualcosa che non sia Dio stesso. Il resto sono chiacchiere inutili. 

  
note 

(1)  I governi attuali si sostengono tramite sofisticati sondaggi dove esplorano e manipolano perfettamente 
le frasi fatte più usate dalla gente tipo: “manca lavoro e questi qui vengono dal terzo mondo a rubarcelo”; 
su queste opinioni comuni abilmente mantenute vive, costruiscono slogan pericolosi cavalcando uno 
scontento che non affronta mai le radici sociali del problema. 

(2) Talk-show: qui c'è un elenco attuale di più di 180 trasmissioni, immaginiamo tra un anno! Immaginiamo 
poi nel mondo!...   https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Talk-show 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Talk-show
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 CONSULTARE DIO E CONSULTAZIONE IDOLATRICA - esempio degli "Urim" e 

"Tummim" al tempo di Mosè ed Aronne - da “LA GRANDE RESPONSABILITA’ NEL CRISTIANESIMO DI 

CHI PARLA E DI CHI ASCOLTA NEI TEMPI IN CUI VIVIAMO” - PARTE 8 - di Renzo Ronca - 4-7-17 

  

  

  

  

Per un figlio è normale e giusto chiedere al padre il modo migliore di comportarsi in certe 
situazioni difficili. Ora se noi abbiamo un Padre nel cielo -come del resto ci ha insegnato a 
chiamarLo Gesù nel “Padre nostro”- è logico ed è bene rivolgersi a Lui per le nostre scelte 
importanti nella vita. Un padre vuole il bene dei suoi figli e certamente non il loro male, 
quindi anche il nostro Padre che è nei cieli vorrà in nostro bene: “Infatti io so i pensieri che 
medito per voi", dice il SIGNORE: ‘pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e 
una speranza’” (Geremia 29:11). 

Il problema allora non sta nel consultare Dio-Padre, quanto nella possibile idolatria che 
si può sovrapporre all’atto in se stesso. 
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Una volta che Satana è entrato nel nostro destino terreno e che ci ha prima influenzati e 
poi sempre più controllati, è davvero facile confondere la “voce di Dio” da quella 
dell’ingannatore. 

Vedevo giorni fa un filmato sull’intelligenza degli animali. Essendo prodotto e diffuso 
suppongo da darwinisti (1),  era logico che cercasse di dimostrare come degli scimmioni 
riuscissero a compiere gesti anche complessi da soli. In realtà nello stesso filmato si vede 
poi come quelle stesse operazioni erano state prima ripetutamente mostrate agli animali, 
(anche con l’uso di robot umanizzati che ripetevano per ore lo stesso movimento). Posso 
anche sbagliare, ma l’IMITAZIONE non credo sia CREATIVITA’. Ora guardandoci bene 
dall’entrare nella polemica infinita tra “creazionisti” e “non creazionisti”, vorrei 
evidenziare solo la capacità imitativa di molti animali, soprattutto delle scimmie. Che esse 
ripetano movimenti simili a quelli degli uomini non vuol dire che siano uomini. 
Trasportiamo questo ragionamento a Satana: molti autori cristiani hanno definito il 
diavolo come “la scimmia di Dio” (2) e la definizione ci pare piuttosto indovinata. Satana, o 
diavolo, ricordiamoci sempre che è una creatura, non IL CREATORE. Una delle 
caratteristiche di Satana è quella di imitare Dio per ingannare gli uomini. Egli ha 
indubbiamente delle capacità superiori all’uomo e in alcune di queste può anche 
meravigliarci per la sua abilità e i suoi “effetti speciali”, ma questi prima o poi si mostrano 
per quello che sono nella loro limitatezza, inefficacia e vanità.  Fino dall’Eden Satana da 
sempre cercato di farsi passare per un nuovo dio, e questo per poter governare l’uomo ed 
avere un suo regno personale. Il diavolo ha imitato l’Eterno in ogni Sua manifestazione. 
Parliamo ovviamente delle manifestazioni intese come EFFETTI non della CAUSE; 
manifestazioni come OPERE SORPRENDENTI esteriori non certo delle MOTIVAZIONI o dei 
FINI buoni a cui erano protese le opere meravigliose di Dio. Ma per quanto 
apparentemente simili, queste opere potenti dell’ingannatore rimangono comunque 
vacue, inefficaci davanti all’Eterno. Ad esempio  il bastone tramutato in serpente davanti 
al faraone: “Il SIGNORE disse a Mosè e ad Aaronne: 9 «Quando il faraone vi parlerà e vi 
dirà: "Fate un prodigio!" tu dirai ad Aaronne: "Prendi il tuo bastone, gettalo davanti al 
faraone"; esso diventerà un serpente». 10 Mosè e Aaronne andarono dunque dal faraone e 
fecero come il SIGNORE aveva ordinato. Aaronne gettò il suo bastone davanti al faraone e 
davanti ai suoi servitori e quello diventò un serpente. 11 Il faraone a sua volta chiamò i 
sapienti e gli incantatori; e i maghi d'Egitto fecero anch'essi la stessa cosa, con le loro arti 
occulte. 12 Ognuno di essi gettò il suo bastone e i bastoni divennero serpenti; ma il 
bastone d'Aaronne inghiottì i loro bastoni” (Esodo 7:8-12). Il Signore non ci ha detto 
dunque che il diavolo non sia in grado di fare delle opere potenti (anzi più volte ce lo 
ricorda nella Scrittura) ma ci mostra che queste rimangono “potenti” solo per gli uomini 
superficiali, perché la potenza di Dio supera ogni altra potenza. 

La subdola abilità di Satana non sta solo nel poter fare delle opere che per l’uomo poco 
accorto possono risultare strabilianti, ma soprattutto nello sfruttare le debolezze 
dell’uomo. Ad esempio l’AMBIGUITA’ dell’ingannatore è stata ed è oggi il mezzo più 
efficace, perché l’uomo occidentale è abituato a filosofeggiare su tutto, a mettere in 
discussione tutte le verità. E’ utile conoscere il significato della parola “ambiguo”: viene da 
da amb- «intorno» e da agĕre «spingere»; significa essere indeciso, incerto tra due o più 
parti. E’ proprio su questa ambiguità che si basa ogni comunicazione di Satana all’uomo. 
Ogni cosa che l’ingannatore dice, o ci lascia intendere (3), può significare diverse cose, 
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presenta verità diverse tra loro, anche in contrasto; egli non esclude il bene in mezzo al 
male, anzi cerca proprio di creare dubbi sulla morale in nome di una ”libertà sociale” ben 
diversa dalla libertà che ci insegna il Signore. Questa ambiguità è esattamente l’opposto 
della Parola di Dio che invece si presenta UNIVOCA, vale a dire che può essere interpretata 
IN UN SOLO MODO. 

  

Se l’uomo dunque tende a consultare Dio per avere consigli su come comportarsi –e già 
questo richiede molta attenzione- pensiamo a quanto sarà più difficile il discernimento per 
chi si allontana dal Signore senza rendersene conto! 

  

Nel popolo ebraico vi erano diverse modalità per consultare l’Eterno. Queste erano state 
istituite da Dio stesso ed erano dunque “buone” ma più il tempo passava e più si 
corrompevano con l’idolatria. 

Un modo molto antico e per molti versi ancora misterioso era la consultazione di Dio 
tramite “Urim” e “Tummim”. 

  

CONSULTAZIONE DELL’ETERNO TRAMITE URIM E TUMMIM 

  

Dopo la liberazione dall’Egitto l’Eterno spiegò a Mosè in modo precisissimo come costruire 
il Santuario (4). Anche l’attività e i paramenti del sommo sacerdote rappresentavano ed 
anticipavano in modo meraviglioso l’avvento del Cristo (paramenti del sommo sac in 
Esodo cap.28, Urim v.30). Osserviamo la figura: sopra il manto di porpora viola c’era 
l’efod, cioè una veste sacra di lino fine con fili porpora rosso viola e oro, e sopra l’efod un 
pettorale quadrato con 12 pietre preziose. All’interno di questo, come in una sacca, 
venivano messi i due Urim e Tummim, che il sommo sacerdote poteva estrarre in casi 
molto particolari per conoscere la volontà dell’Eterno. Tutti gli studiosi sembrano 
concordare su una cosa: si sa poco del materiale con cui erano realizzati l’Urim e Tummim 
e sulla modalità con cui venivano consultati. Tuttavia dopo la lettura dei riferimenti biblici 
e la consultazione di fonti ebraiche, evangeliche e cattoliche (5) ed averci ragionato sopra, 
possiamo ragionevolmente dire questo: 

1) Questa particolare ed eccezionale consultazione dell’Eterno, o “Oracolo teocratico”, 
“era limitato alle grandi questioni che coinvolgevano il popolo e la nazione, ad esempio: le 
grandi decisioni nazionali (1 Sm 10,22 Saul), le guerre contro i nemici (Gdc 1,1ss) o contro 
una tribù ribelle (Gdc 20,18.23.27s) e così via (1 Sm 22,10.13.15). L’oracolo teocratico era 
praticato mediante gli Urim e i Tummim, che erano gestiti dal sommo sacerdote” (nota 
4b). Di norma “il sommo sacerdote non adoperava mai gli Urim e Tummim per rispondore 
alla volontà dei singoli” o per questioni private (Pache). 

2) Le ipotesi più ragionevoli sulla modalità d’uso sono due: a) il sommo sacerdote si 
rivolgeva all’Eterno (voltando le spalle al re) e dopo aver formulato la domanda in modo 
semplice e chiaro estraeva dal pettorale uno dei due oggetti o l’Urim o il Tummim (che 
non potevano essere riconosciuti al tatto in quanto praticamente identici) e leggeva; su 
uno era scritta una risposta affermativa e sull’altro una risposta negativa. b) Il sommo 
sacerdote gettava come dei dadi i due oggetti e leggeva la risposta; c) il sommo sacerdote 
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osservava i due Urim e Tummim ed uno “si accendeva” indicando la volontà dell’Eterno 
(nota 4a). 

d) L’interpretazione che a noi sembra più verosimile è quella di una particolare sintonia tra 
il sommo sacerdote e lo Spirito di Dio non classificabile. Il sommo sacerdote univa 
discernimento spirituale e manualità. Non solo vedeva la differenza tra l’Urim ed il 
Tummim, ma al di là dell’operazione manuale,  “sentiva” o percepiva come “l’accensione” 
come “l’ardere” di quello che l’Eterno indicava. In un certo senso la verità della volontà di 
Dio era trasmessa in qualche modo al cuore del sommo sacerdote, il quale attraverso il 
simbolo Urim o Tummim, la “portava alla luce”, cioè ne acquistava coscienza e quindi 
poteva poi trasmetterla al re. Le risposte erano spesso molto sintetiche, del tipo “si” o 
“no”. Naturalmente ogni interpretazione va presa con cautela in quanto la Scrittura non ci 
dice esattamente come la consultazione avvenisse e noi dobbiamo rispettare anche i 
silenzi della Bibbia. Sappiamo comunque che l’Eterno poteva anche non rispondere (6). 

3) La delicatezza e l’estrema attenzione nel praticare questo tipo consultazione –che in 
mano non appropriate poteva facilmente degenerare in idolatria- terminò molto presto, 
probabilmente con L’AVVENTO DEL PROFETISMO.  Pare che “posteriormente a  Davide i 
testi sacri non menzionano più l’uso dell’Urim e Tummim” (Pache). 

Spesso il Signore cambia i Suoi modi di comunocare, o per meglio dire li perfeziona, li 
sviluppa. L’abbandono dell’Urim non pensiamo che sia dovuto  ad “un errore dell’Eterno” 
ma alla incapacità dell’uomo di rimanere integro. Per fare un esempio, appena dopo 
Aronne (il primo sommo sacerdote di Israele) vediamo che i suoi primi due figli Nadab e 
Abihu (anch’essi sommi sac per volere divino), non presero nella giusta serietà il loro 
incarico e presentarono un “fuoco impuro” all’Eterno, probabilmente essendo anche 
ubriachi, e per questo morirono. Il “Sommo sacerdote” non era un sacerdote ordinario, 
ma rappresentava il Signore Gesù, come tale era tenuto ad un particolare stato di purezza 
fisica mentale e spirituale. Anche oggi Dio è rimasto lo stesso e l’uomo quando Gli si 
rivolge, se vuole essere ascoltato e ricevere risposte, deve avere spirito e corpo purificati. 

  

Nel Nuovo Testamento c’è stato un solo momento in cui i discepoli hanno consultato 
direttamente l’Eterno, ed è avvenuto quando si doveva eleggere un nuovo apostolo al 
posto di Giuda Iscariota. Ecco la Scrittura: “Essi [gli apostoli] ne presentarono due: 
Giuseppe, detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. 24 Poi in preghiera 
dissero: «Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, indicaci quale di questi due hai scelto 25 
per prendere in questo ministero apostolico il posto che Giuda ha abbandonato per 
andarsene al suo luogo». 26 Tirarono quindi a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu 
incluso tra gli undici apostoli.” (Atti 1:23-26). Non ci è spiegato in cosa consistesse questo 
“tirare a sorte” ma già questo silenzio è indicativo della sapienza di Dio; se avesse spiegato 
infatti nei particolari un tipo di modalità, questa sicuramente sarebbe stata idealizzata e 
sarebbe poi divenuta divinazione idolatrica. 

  

Dopo la Pentecoste, con la discesa dello Spirito Santo sui discepoli, si ha, per i meriti di 
Gesù, una maggiore pienezza di coscienza, un maggiore discernimento dovuto alla 
presenza vitale dello Spirito Santo nel ns cuore a seguito della “nuova nascita”. Lo Spirito 
Santo, per i meriti di Cristo, è il tramite che ci permette di “comunicare” con Dio, 
ascoltando da Lui ciò che è bene e ciò che è male. Ad esempio in un momento importante 
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della storia della Chiesa, nella conferenza di Gerusalemme, quando si doveva decidere 
sull’obbligatorietà o meno della circoncisione, alla conclusione viene detto: “…è parso 
bene allo Spirito Santo e a noi…” (Atti 15:28). 

  

MA AL TEMPO PRESENTE… 

Non ci dobbiamo fare illusioni, nei nostri tempi andiamo peggiorando di giorno in giorno. 
Questo non è un pessimismo dovuto ad una opinione personale, è profetizzato in 
moltissimi passi della Scrittura; lo dice lo stesso Gesù dice:  “..Ma quando il Figlio 
dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?» (Luca 18:8b):  “A significare che quando il 
Signore tornerà, la vera fede sarà quasi scomparsa, come ai giorni di Noè (17:26) quando 
solo otto anime furono salvate. Il periodo che precederà il Suo ritorno sarà segnato dalla 
persecuzione, dalla apostasia e dalla incredulità.” (MacArthur). 

  

La “scimmia di Dio” riesce sempre più a imitare e confondere gli uomini, soprattutto 
quelli dalla poca fede, superficiale, ambigua, non pura, legata alle tradizioni, poco 
attinente alle Scritture bibliche. Anche chi pensa di avere ricevuto lo Spirito Santo sappia 
che Satana ne sa imitare tutti i doni!  Lo dico perché molte delle chiese che si rifanno alla 
Pentecoste, che dovevano essere le prime a mettere i fedeli sull’avviso di quello che sta 
accadendo, si sono soffermate sui doni in se stessi, sugli “effetti speciali”,  finendo per 
perdere di vista L’INSIEME DEL PROGETTO DI DIO.  Queste chiese conoscono una verità 
sempre più parziale, rischiosa, “sul filo del rasoio”, perché esaltando solo se stesse alla 
ricerca di una affermazione denominazionale, accettano troppi compromessi (7); in molti 
casi accettano alleanze persino con falsi predicatori (anche se molto famosi soprattutto in 
America e nel mondo) sospinti da demoni di potere, successo e denaro. 

  

Una riflessione che possiamo fare è la seguente: è vero, l’ingannatore acquista terreno e 
corrompe sempre più il popolo di Dio, ma questo suo momentaneo successo non dipende 
da una sua forza speciale, bensì da una nostra maggiore debolezza dovuta al nostro 
lassismo (fatto ampiamente profetizzato dalla Bibbia): 

Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, 
dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demòni, 2 sviati dall'ipocrisia di uomini 
bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza (1Timoteo 4:1-2) 

 “negli ultimi giorni verranno tempi difficili; 2 perché gli uomini saranno egoisti, amanti del 
denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, 3 
insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, 4 traditori, 
sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, 5 aventi l'apparenza della pietà, 

mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontànati!” -2Timoteo 3:1-9-
  (8) 

  

Allora “consultare il Signore” è cosa giusta, va bene, ma non è come andare dal mago: 
dobbiamo essere in linea con la Parola biblica, avere il cuore puro, umili e consapevoli 
della nostra debolezza spirituale, dare il giusto peso a quanto chiediamo, stare attentissimi 
alla nostra integrità, avere il giusto affinamento dei sensi spirituali chiedendo prima di 
tutto il dono del discernimento degli spiriti, ecc. Da nessuna parte è autorizzata una 
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preghiera a Dio per mezzo di spiriti celesti o creature morte (i c.d. “santi”); certo nessuno 
vi può impedire di fare preghiere con l’intercessione di chissà quale creatura, però in quel 
caso siete proprio sicuri che Dio gradirà la richiesta? E poi chissà da dove arriva la risposta! 
Se arriva. 

Per quel che ci riguarda, noi continueremo a pregare Dio Padre per i meriti di Dio Figlio 
(unico intermediario permesso), e ascolteremo le correzioni, i conforti, le indicazioni, per 
mezzo di Dio Spirito Santo, come uomini che per fede sono “nati di nuovo”. 

  

  
NOTE  

(1) 1. La teoria dell’evoluzione elaborata dal naturalista ingl. Charles R. Darwin ‹dàauin› (1809-1882), 
secondo la quale le specie più complesse e differenziate (incluso l’uomo) derivano da altre più semplici 
attraverso una serie lunghissima di modificazioni, trasmissibili ereditariamente, che si affermano grazie a 
un processo di selezione naturale; tale processo, conseguenza della cosiddetta «lotta per la vita», favorisce 
gli esseri viventi dotati dei caratteri più adatti a superare le difficoltà o le eventuali modificazioni 
dell’ambiente, eliminando gli altri; un analogo processo di «selezione sessuale» fa sì che l’accoppiamento 
avvenga preferenzialmente tra gli individui più adattati dei due sessi, assicurando nella procreazione la 
trasmissione dei caratteri così selezionati. La ripresa, negli anni ’30 e ’40 del Novecento, delle teorie di 
Darwin e la conciliazione di queste con gli sviluppi della genetica hanno dato luogo al neodarwinismo (v.) 
o teoria sintetica dell’evoluzione. 2. estens. D. sociale, nell’età del positivismo, l’estensione delle teorie 
darwiniane ai problemi sociali, che considera, in particolare, la posizione sociale degli uomini e il rapporto 
tra le classi come il risultato di una legge di natura, di una lotta per la sopravvivenza che premierebbe 
invariabilmente solo i più forti o più adatti. (Treccani) – Questa teoria (è una teoria e non una legge perché 
non è affatto provata) è la più diffusa dai mass-media e la più sfruttata anche dalle élite di potere, le quali 
servendosene malamente diffondono il messaggio secondo cui solo il più forte il più dotato ha diritto di 
sopravvivere. 

  

(2) L’espressione “il diavolo è imitatore di Dio” si trova in Tertulliano, poi la frase più pesante: “diavolo 
scimmia di Dio” è presente in molti autori cristiani tra cui Lutero. Cioè il diavolo scimmiotta il Creatore, 
vuole mettersi al suo posto ma con risultati miseri ed orribili. 
(http://www.culturacattolica.it/letteratura/letteratura-storia-ed-autori/r-h-benson/il-padrone-del-mondo-
6-il-diavolo-%C3%A8-scimmia-di-dio ). 

  

(3) Di solito gli spiriti al servizio di Satana [che sa “trasformarsi in angelo di luce” ancora oggi (2Corinzi 
11:14)] non dicono mai all’uomo chi sono veramente, ma attraverso particolari suggestioni gli lasciano 
credere di essere quelle entità o persone o esseri che l’uomo crede che siano. MI riferisco alle sedute 
spiritiche dove alcuni sprovveduti credono che sia davvero lo spirito dei morti a parlare, oppure alle 
apparizioni di santi o di madonne e persino di ufo. L’obiettivo degli spiriti satanici è sempre quello di 
ingannare l’uomo per poterlo allontanare dalla salvezza di Dio e renderlo schiavo e alla fine distruggerlo. I 
messaggi che questi demoni lasciano non sono mai chiari ma fanno si che sia l’uomo stesso a dargli il 
significato che lui ritiene giusto; spesso le spiegazioni che danno a certe domande sono in contrasto tra 
loro. Non è raro che certi demoni usino linguaggi cristianizzati, dove più dei tre quarti dei contenuti 
ricalchi gli insegnamenti scritturali; salvo piccole ma importantissime differenze in grado di indirizzare poi il 
contesto in tutt’altra direzione. 

  

(4) Per approfondire può essere utile il nostro dossier: IL PERCORSO DELL’UOMO NEL SANTUARIO DI MOSÈ 
COME IL CAMMINO DELLA NOSTRA VITA, 
inhttp://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Santuario%20Mos%C3%A8.pdf 

  

(5) FONTI CONSULTATE per comprendere l’uso degli Urim e Tummim: 

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Santuario%20Mos%C3%A8.pdf


 

61 
 

a) “Tanach: Approfondimenti - Urim e Tumim - accesi e spenti” (scritto  ebraico) 
http://www.ebrei.net/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=361&cntnt01returnid=3
8 

b) “Tiro a sorte e oracolo divino? Parliamone”  a cura di Nicola Martella 

http://www.puntoacroce.altervista.org/_BB/A1-Sorte_oracolo_divino_Lv.htm 

c) « Egli si presenterà davanti al sacerdote Eleazaro, che consulterà per lui il giudizio degli Urim davanti al 
Signore... » Num 27, 21 – (studio cattolico); http://www.fmboschetto.it/didattica/Bibbia/Urim.htm 

d) Dizionari biblici: Nuovo Diz. Bibl. Di René Pache; Diz Bibl GBU; note di J. MacArthur; Diz. Bibl J.L. 
McKenzie. 

  

(6) A volte il Signore non si lascia consultare, come nel caso di Saul, perché questi fece ripetutamente ciò 
che era male: ”Saul consultò il SIGNORE, ma il SIGNORE non gli rispose né tramite sogni, né mediante 
l'Urim, né per mezzo dei profeti” (1Samuele 28:6). 

  

(7) Può essere utile il ns dossier: RISVEGLIAMO I MOVIMENTI DI RISVEGLIO CRISTIANO  

  

(8) Su questo passo può essere utile questo ns dossier: NEGLI ULTIMI GIORNI VERRANNO TEMPI DIFFICILI -
2Timoteo 3:1-9 http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NEGLI%20ULTIMI%20GIORNI.pdf  

  

  

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NUOVO%20MOVIM%20CRIST.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NEGLI%20ULTIMI%20GIORNI.pdf
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«Che cos'è verità?» - Giov. 18:33-40 - di Filippo - 7-9-18 

 

 33 Pilato dunque rientrò nel pretorio; chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?» 34 
Gesù gli rispose: «Dici questo di tuo, oppure altri te l'hanno detto di me?» 35 Pilato gli 
rispose: «Sono io forse Giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno messo nelle 
mie mani; che cosa hai fatto?» 36 Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo; se il 
mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato 
nelle mani dei Giudei; ma ora il mio regno non è di qui». 37 Allora Pilato gli disse: «Ma 
dunque, sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici; sono re; io sono nato per questo, e per questo 
sono venuto nel mondo: per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la 
mia voce». 38 Pilato gli disse: «Che cos'è verità?» E detto questo, uscì di nuovo verso i 
Giudei e disse loro: «Io non trovo colpa in lui. 39 Ma voi avete l'usanza che io vi liberi uno 
per la Pasqua; volete dunque che vi liberi il re dei Giudei?» 40 Allora gridarono di nuovo: 
«Non costui, ma Barabba!» (Giovanni 18: 33-40) 

 
Gesù, dopo essere stato arrestato nella notte dalle guardie mandate dai capi dei sacerdoti 
e dai farisei, venne fatto comparire davanti al sommo sacerdote Caifa, per essere 
interrogato riguardo ai suoi discepoli e su ciò che insegnava. 

Terminato il processo religioso, iniziò poche ore dopo quello politico: alle prime ore del 
mattino, Gesù, venne condotto al pretorio, il palazzo del procuratore romano Ponzio 
Pilato. Gesù entrò da solo nel pretorio, i suoi accusatori non vollero entrare perché lo 
ritenevano un luogo pagano, e quindi avevano il timore di contaminarsi e non poter così 
partecipare alla festa che seguiva la Pasqua. Pilato, fu quindi costretto ad uscire all’esterno 
del palazzo per raccogliere le accuse contro di Gesù. 

Il tribunale ebraico, in effetti, aveva contestato a Gesù la bestemmia; per essersi 
equiparato a Dio. Tuttavia davanti a Pilato gli accusatori giudei formularono un altro tipo 
di accusa: la sedizione e il reato di lesa maestà per essersi proclamato “re dei Giudei”. 

Pilato, rientrato nel palazzo, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?». 

Gesù, ammise di essere Re, ma affermò che il Suo regno non avrebbe potuto ricevere 
autorità e potenza dal mondo; perché non era un regno terreno e, per questo motivo, non 
avrebbe mai potuto minacciare il governo romano. Affermò di essere venuto nel mondo 
per testimoniare della verità e chiunque amava la verità, l’avrebbe ascoltato.  

Ecco che Pilato, formula la famosa domanda: «Che cos'è verità?». 
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Non possiamo conoscere i veri motivi che lo hanno spinto a fare questa domanda; forse 
semplice curiosità, o magari sarcasmo. Una cosa è certa: non attese che Gesù gli 
rispondesse; lo si capisce da come il Vangelo di Giovanni prosegue: “E detto questo, uscì di 
nuovo verso i Giudei e disse...”.  

Pilato, volta le spalle a Gesù. Non è intenzionato a conoscere oltre sull’uomo che ha 
davanti, né su quella verità che Gesù afferma di conoscere e di essere testimone. 

Certo, non possiamo escludere che sia rimasto profondamente turbato dalla personalità 
carismatica di Gesù e dalle cose che aveva sentito dire su di Lui, ma quello che cerca Pilato 
è di capire se Gesù può essere veramente considerato una minaccia per il governo 
romano. Infatti, quando Gesù gli dice di essere il “testimone della verità”, Pilato non ha 
più dubbi e crede che l’uomo che ha di fronte è un semplice visionario; un uomo inerme 
ed indifeso che non può nuocere a nessuno e che non conta nulla, ecco perché si affretta 
ad uscire verso i Giudei per dire loro: «Io non trovo colpa in lui». In altre parole: “Non 
fatemi perdere del tempo prezioso, io ho altro a cui pensare!”. 

Per Pilato non esiste la verità assoluta, pertanto non concede replica a Gesù e non gli 
consente alcuna risposta. 

Pilato è un uomo pratico, concreto, non riesce a scavare in profondità; non può scorgere la 
verità che si trova di fronte a lui, perché è scettico: per lui quel tipo di verità non esiste; i 
suoi occhi non riescono a vederla. Quello che conta è il potere! Il potere di esercitare la 
propria verità. 

Una verità che diventa quindi soggettiva, cioè basata su quello che lui ritiene essere vero, 
in base alle sue esperienze e conoscenze: insomma, una conoscenza limitata dalla propria 
ragione.  

Gesù, invece, parla non di una verità qualsiasi, di qualcosa di soggettivo o relativo, ma 
della verità assoluta; cioè quella verità che si dimostra essere conoscenza diretta, 
completa ed esaustiva di Dio e del Suo piano di salvezza. 

Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di 
me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre: fin da ora lo conoscete e lo avete 
veduto».  Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta».  Gli rispose Gesù: «Da 
tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il 
Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in 
me? Le parole che io vi dico, non le dico da me; ma il Padre che è con me compie le sue 
opere. Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le opere 
stesse. 

In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà 
di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, 
perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la 
farò. 

Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un 
altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non 
può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora 
presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il 
mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno 
voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e 
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li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi 
manifesterò a lui» (Giovanni 14:6-21).  

Consideriamo cosa dice, ancora, il Vangelo di Giovanni capitolo 1, dal versetto 14 al 18: E il 
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria 
come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e 
grida: «Ecco l'uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché 
era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia. Perché 
la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha 
rivelato. 

Pilato, credo che in fondo rappresenti il pensiero dell’uomo che non conosce Dio e 
neppure vuole farlo; l’ambizione dell’uomo di credere, solamente, in sé stesso e nel 
potere che riesce ad esercitare sulle altre persone; l’uomo che vive di compromessi e che 
dubita di ogni cosa che non gli appartiene o che non riesce a spiegare con il proprio 
intelletto. 

La Verità viene da Dio, è Dio; è la Luce infinita, perfetta ed eterna. È quella Luce che 
misura tutte le cose e che illumina il pensiero dell’uomo, rendendolo capace di andare 
oltre i confini della propria ragione: in quel luogo dove non si possiede niente e si possiede 
tutto; in quel luogo dove ogni cosa viene rivelata. 

La salvezza passa per la conoscenza e l’accettazione della Verità: Gesù allora disse a quei 
Giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei 
discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». (Giovanni 8:31-32) 

E noi, siamo liberi o ancora schiavi? 
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“Tutto è puro per quelli che sono puri; ma per i contaminati e gli 

increduli niente è puro; anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza 

sono impure.” 
 

(Tito 1:15) 
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POTERE E CONDIZIONAMENTO TELEVISIVO   
 [articolo già pubblicato ne “Il Ritorno” n.8-I vers. on line di nov 2000] 

 
   
Fateci caso, quando c’è una rivoluzione, un colpo di stato, insomma un 

cambiamento rapido e violento di potere, tra i primi obiettivi  c’è 
sempre il palazzo della televisione. Il motivo è semplice: di solito chi 

possiede il controllo delle reti ha il controllo della nazione, “il 

potere”.  Ma cos’è “il potere”? Cosa spinge molti a possederlo tanto 

da esserne consumati? Ci riferiamo qui non al potere normale di chi ha 
ricevuto un incarico importante e magari gestisce al sua autorità con 

saggezza, ma del potere fine a se stesso, come mezzo malefico di superiorità sugli 

altri.  
In realtà non è mai la persona di potere che “possiede” il potere, ma è esattamente il 

contrario: è la forza infernale che si nasconde dietro la ricerca del potere che 

“possiede” l’uomo. E’ come una droga insaziabile che “consuma” la sua vittima 
staccandola dal senso del reale, “succhiandone” la coscienza e la mente fino alla sua 

morte. 
Non a caso è una delle classiche tentazioni-base5 Lo scopo dello spirito del potere, 

dietro cui c’è solo il diavolo, è quello di frapporsi tra l’uomo e Dio e di farsi passare 
per Dio stesso tiranneggiando quanta più gente possibile.  
Il potere come idolo e come elemento malefico non è caratteristica solo di governi 

dittatoriali o dispotici ma anche di quelli democratici; dove c’è la democrazia infatti 
non è detto ci sia anche la libertà di pensare e di scegliere. Nelle nostre belle società 

occidentali infatti il potere viene esercitato in maniera diversa, più occulta e 

ingentilita, ma è sempre lo stesso serpente che si trasforma. Il primo passo di chi lo 
manifesta è, come abbiamo detto, il possesso dei media. Prendiamo la TV: sarà usata 

per trasmettere programmi “piatti”, piacevoli, magari attraenti, colorati, con musica 

ripetitiva dai testi insignificanti, programmi che fanno passare il tempo, ma che 

rigorosamente impediscono di pensare. Cosa c’è di buono infatti nell’elezione delle 
miss? Nelle lotte dei cani? Nei giochini davvero idioti del fine settimana? Ed ancora 

nelle estrazioni di numeri che fanno vincere miliardi ad una sola persona, quando 

quegli stessi miliardi sarebbero una salvezza per delle “minoranze“ povere e 
bisognose?6   
Altri punti importanti sono la distorsione delle verità e la dipendenza 

psicologica. Il sistema di informazione televisiva americano, ad esempio, usa dei 
raffinatissimi sistemi di condizionamento pubblicitario, che se fossero compresi meglio 

verrebbero senz’altro giudicati pericolosi e messi al bando. Come difenderci allora da 

queste ipnotiche dissimulazioni? Diventare più umili7, istruirsi, riflettere a 360 gradi, 

aprire gli occhi.  
Ma i malgoverni, purtroppo, da sempre hanno osteggiato lo sviluppo della scuola 

pubblica pensante o della cultura in genere, sviluppando invece scuole senza più 

cultura, o solo per una elite di fortunati (ricchi). Oggi questa tendenza non è evidente 

                                                             
5 Luca 4:6-7 “E il diavolo gli disse: «Io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata 

data nelle mani e io la do a chi voglio.Se dunque tu prostrandoti mi adori, sarà tutta tua». 
6 Che siano “minoranze” lo diciamo noi nazioni “ricche” per tacitare la nostra coscienza, in realtà gli strati poveri 

sono la stragrande maggioranza del mondo. Pensate al vincitore di una lotteria che intasca svariati miliardi: 

ambientatelo in Africa, negli ospedali tenuti in piedi da coraggiosi missionari senza una lira…o nei paesi dell’Est, o in 

Sud america o senza andare lontano, nel nostro sud dove non è vecchia la notizia di chi si dà fuoco per mancanza di 

lavoro! 
7 E’ tipico dell’uomo sciocco e superbo non ammetter mai i propri limiti o i propri difetti (tutti ne abbiamo). La società 

occidentale soprattutto quella americana esaspera questo falso senso di superiorità individuale per motivi di 

sopravvivenza e di opportunismo lavorativo, ma le conseguenze di un atteggiamento troppo sicuro di sé, sono spesso 
proprio un’estrema debolezza interiore, perché la persona non sente la necessità di istruirsi né di ascoltare l’altro.  

 



 

67 
 

come qualche secolo fa; anzi nella maggior parte dei casi (se non tutti) i governi 
diffondono di se stessi un’immagine positiva, piena di belle parole, contraria a quella 

che poi realizzano nella pratica (altrimenti chi li voterebbe?). Però i fatti prima o poi si 

manifestano in contraddizioni evidenti.  
 

Il metodo migliore per non farsi travolgere da questo fiume di sciocchezze è sempre 

quello di fare delle pause di riflessione nell’ascolto delle notizie, così da pensare 
di nuovo e con l’uso del pensiero formarsi quindi delle opinioni proprie.   
Tuttavia anche questa accortezza nel riflettere e collegare le contraddizioni può non 

bastare. C’è un modo, per esempio, di “dire senza dire” che possiamo definire 

tranquillamente ingannevole, molto difficile da scoprire perché non c’è il tempo per 
rendercene conto. Sono i sofisticati sistemi di pseudo-informazione o la pseudo-

cultura. Questa modalità consiste nel parlare superficialmente di tutti gli argomenti “a 

ventaglio” per dare l’idea della pienezza, ma nella pratica il non approfondirne 
nessuno; l’abilità sta nel passare da una cosa all’altra senza dar tempo all’ascoltatore 

di realizzare. Questa illusoria informazione è camuffata così bene, da dinamici 

professionisti  diabolicamente preparati e malignamente ingentiliti, che poi alla fine, 
noi ascoltatori siamo persino contenti di diventare sempre meno liberi e sempre più 

ignoranti. Esempi più chiari? Prendete quelle trasmissioni di argomenti davvero 

interessanti come “Esiste l’al di là?” “Chi sono gli angeli?” “Chi sono gli UFO?” “Com’è 

l’assistenza sociale in Italia?” “Siamo razzisti?” “Ci sono i miracoli?” Ebbene vedrete 
dei conduttori “rampanti” che pongono a raffica domande mozzafiato a diversi esperti 

e…. basta. E’ finito. Non c’è il seguito.  Gli “esperti” hanno pochi secondi per 

rispondere prima che gli tolgano il microfono dalla bocca e chiaramente non possono 
rispondere in maniera esauriente; così si passa ad un’altra domanda in maniera 

sbrigativa e così via. Capite? Abituati alle notizie “sparate” a mitraglia dai telegiornali, 

abituati a non assimilare, abbiamo avuto l’illusione di aver parlato di tutto, ma in 
realtà non si è parlato di niente. E’ mancato il momento della riflessione. Come 

vedere una bella tavola imbandita, sentirne il profumo e non mangiare nulla.  
Voi fate mai questi momenti di riflessione mentre ascoltate la TV? Guardate che sono 

davvero necessarie! Vi vorrei far riflettere ancora su certe “abilità di potere”: 
prendiamo degli stinti primari quali la sopravvivenza, il sesso, il mangiare, il 

divertimento…. ebbene un abile venditore sa come servirsi di questi istinti per attrarvi 

e per vendere i suoi prodotti. Quale uomo non rimarrebbe colpito dalla classica donna 
nuda che gli compare all’improvviso in primo piano? Se poi accanto a lei c’è un 

gelato, è ovvio che quel gelato, “per inerzia” viene ad essere trascinato nell’immagine 

che si fissa nella mente di chi guarda!  
 

Ma oggi si va oltre. Troppo, secondo me. Il vivere occidentale è fatto di stress, di 

repressioni che hanno bisogno di uno scarico. Internet spesso, chiamando “libertà” lo 
sfrenato uso del mezzo visivo, favorisce (in senso negativo) questo scarico e le nostre 

perversioni. Fece scandalo, non molti mesi fa, la donna che si poteva vedere nella sua 

casa a qualsiasi ora del giorno e della notte; quando mangiava, andava al bagno, 

riceveva ospiti… Naturalmente tutta l’opinione pubblica ha disapprovato questo uso 
immorale; così come ha giudicato male i collegamenti con telecamere nascoste nei 

luoghi pubblici, dove addirittura anche uno di voi poteva essere spiato…. Bene. 

Spiegatemi, se quella era la morale comune di “ieri”, come ha fatto “Grande fratello” 
oggi a diventare così popolare? Trasmissioni come questa, importate dall’America e 

dall’Inghilterra, sono davvero pericolose (e un tantino perverse). Fino a che punto 

deve essere coinvolgente una storia? Dove finisce la storia ed inizia il “voyeurismo”8 
nell’osservare due che si fanno la doccia? E fino a che punto è una storia quella che ti 

crea un condizionamento tale da accendere la TV a tutte le ore del giorno e della 

                                                             
8 Il morboso desiderio di guardare scene ed atti a sfondo sessuale 



 

68 
 

notte?9 Vi sembra una bella cosa questo ambiguo collegamento? Questo “scavare” ed 
inserirsi nelle disordinate passioni dell’uomo-immagine che può portare di buono? 

Pensateci. Il vostro “potere” di votare per questo o quel concorrente è una presa in 

giro: voi votate sulla base di sondaggi che sanno già prima cosa voterete; ed usate 

dei numeri telefonici che portano soldi allo stesso gruppo che gestisce la trasmissione 
(e voi). Secondo me dunque tutto questo porta semplicemente più potere (e più 

soldi) nelle mani di chi già lo detiene, e meno libertà nella nostra mente.  
Accettate ora, se volete, la mia amichevole provocazione e provate qui, adesso, a fare 
la vostra pausa di riflessione.  
  

  

                                                             
9 Ho letto che nel canale privato di questa “trasmissione”, che è in onda quasi sempre (l’abbonamento extra che si 

compra a parte) le persone hanno la possibilità di vedere e sentire tutto in tutte le stanze della casa, a scelta, 

dividendo lo schermo in diversi schermi più piccoli ed ingrandendolo poi a piacimento quello scelto. Passi per le corse 

delle auto dove uno può scegliere il box, il rettilineo, la macchina in testa o quella che la insegue… ma in questo caso 

si entra nel sentimento, nella psiche, si demolisce la privacy, si normalizza virtualmente un “vizio” malcelato che poi 

diverrà consuetudine reale…  [purtroppo la fonte della notizia trovata in internet nel 2000, cioè all’epoca della 
compilazione dell’articolo, è andata perduta. ndr] 
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PERVERSIONE E NORMALITA’  

 Tito 1:15 Tutto è puro per quelli che sono puri; ma per i 

contaminati e gli increduli niente è puro; anzi, sia la loro 

mente sia la loro coscienza sono impure. 

Bastò lasciare soli un momento gli israeliti nel deserto perché 

tornassero allo stato idolatrico bestiale10. Per noi uomini 
moderni che ci siano allontanati da Dio non è diverso. La 

ricerca dell’Amore (Amore come sinonimo di Dio11) è 

diventata, usando termini freudiani, “perversione” intesa come “tensione al puro 
godimento”12. Mai parole come “Dio e Amore” sono state tanto usate come oggi e mai 

sono state tanto sconosciute. 

Se non siamo perfettamente uniti al Cristo (la vite e i tralci) non portiamo frutto. 

Senza la Sua guida perdiamo la via, ci corrompiamo facendo posto al peccato; il 

peccato inteso come tutto ciò che si trova  nell’assenza di Dio.  

Il Signore è la Via, la Verità, la Vita;13 per cui in una via diversa dalla Sua, c’è la Sua 
assenza, il peccato, ed ecco la “per-versione” intesa come “altra direzione, altro 

‘verso’ da quello di Dio”. “Perversione” e “conversione” indicano due cambiamenti 

radicali del nostro percorso della vita: uno generalmente inteso verso il male, ed uno 

verso il bene che ci indica Dio. 

Il concetto di ”normalità” dunque dipende da quale strada noi decidiamo di 

percorrere: se siamo cristiani, credenti, fedeli a Dio allora è “normale” e “giusto” 

seguire la Sua volontà e ci “convertiamo” dal mondo; vale a dire fermiamo il nostro 

camminare inutile e vuoto appresso alle passioni mondane, torniamo indietro 
attuando una “conversione di marcia” e seguendo gli insegnamenti cristiani.  
Se invece crediamo solo in noi stessi allora sarà “normale” e “giusto” seguire solo 

quello che dice la nostra volontà, priva dei suggerimenti di Dio. 

Per chi non ha in sé le radici della fede e non accetta i confini tra ciò che secondo Dio 
è giusto e sbagliato, sarà più che normale cercare solo il proprio piacere, il proprio 

successo.  

Non facciamo qui questioni di giudizio ma di scelte, e avendone noi fatta una, di 

quella parliamo a chi come noi vorrebbe condividere la stessa fede. 

Dio ci rende liberi, ma se la libertà non si esprime con un atto di volontaria 

sottomissione a Lui da cui trarre Sapienza, allora risulta essere troppo elevata per 
poter essere gestita bene dall’uomo terreno, il quale subito ricade a contemplare se 

stesso. O peggio. 

“Il SIGNORE disse a Mosè: «Va', scendi; perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal 
paese d'Egitto, si è corrotto; si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro 

                                                             
10 Esodo 32 
11 1 Giov 4:8 
12

 wikipedia 
13 Giov 14:6 
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ordinato di seguire; si son fatti un vitello di metallo fuso, l'hanno adorato, gli hanno 
offerto sacrifici e hanno detto: "O Israele, questo è il tuo dio che ti ha fatto uscire dal 

paese d'Egitto"»”. Esodo 32:7-8 

 Viviamo un’epoca molto difficile. I “valori” dei primi anni del 1900, (Dio-Patria-

Famiglia) forse perché poco capiti, andarono in crisi a metà secolo (in Italia nel 

1968.); in seguito, a parte pochi movimenti pacifisti presto degenerati, questi vecchi 
pseudo-valori contestati, non trovando una buona elaborazione culturale e cristiana, 

invece di evolversi ritrovando Dio, sparirono quasi del tutto, lasciando le persone 

senza vere alternative. 

Quello che adesso i giovani del nuovo millennio si ritrovano ad ereditare ed 
amministrare è solo il vuoto, l’assenza di tutto, con la conseguente necessità di avere 

tutto.  

A questa profonda e terribile carenza i nostri giovani cercano di sopperire in vari 

modi, ma con drammatici risultati sociali. Alla giusta equazione: crisi personale = 
discernimento della cause = scelta soluzione, viene sostituita l’altra: crisi = istintiva 

rapida e spesso violenta ricerca della soluzione.  

In pratica non c’è più lo spazio intermedio che era riempito dal discernimento e poi 

dalla scelta. 

La “fame di Dio” non è riconosciuta come tale, ma solo come fastidiosa inquietudine 
che ti logora, che non ti fa essere “solare” sorridente, di successo; come tale è 

dunque da “curare” o “coprire”, come fosse una patologia; ed ecco il sorgere delle 

tecniche orientali, pratiche  yoga, terapie, innamoramenti sentimentali continui, ecc 

ecc. Ma così facendo come potrà “sfamarsi” lo spirito dell’uomo? 

Questo sistema di cose condizionato da internet, dalle cronache televisive con effetti 

sempre più speciali, ti bombarda di emozioni e non ti fa più pensare.  

La sana inquietudine interiore, utilissima all’anima che cerca il Creatore, finisce 

davanti alle chat-line, dove tante persone sole combattono il vuoto del loro cuore 

cercando amori ideali che ti hanno confezionato i “media”14 e che non esisteranno 
mai. Le figure che ti presentano, di uomini e donne felici usando un prodotto o 

guidando una macchina o sfilando su una passerella, non esistono nella realtà. Se tu 

cerchi di assomigliargli non potrai fare altro che cadere in crisi sempre più profonde, 

da cui poi né l’alcol né la droga ti potranno salvare. 

La responsabilità principale è di chi, essendo chiamato da Dio a dare “cibo” 

nutrimento spirituale, non lo fa15.   

  

                                                             
14 Nel linguaggio corrente i “mass media” o  “comunicazioni di massa” sono il complesso delle informazioni e dei 

mezzi  (stampa, radio cinema, televisione, Internet, ecc,)  che le producono e le diffondono, rivolgendosi a un pubblico 

ampio e fortemente eterogeneo. (enc. encarta) 
15 Giovanni 4:34 Gesù disse loro: «Il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato, e compiere l'opera sua. 

Matteo 14:16 Ma Gesù disse loro: «Non hanno bisogno di andarsene; date loro voi da mangiare!» 
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LA "FAME DI DIO"  

Risposta ad una domanda chiarificatrice in merito allo scritto "PERVERSIONE E 
NORMALITA’" di Renzo Ronca 

“Caro Renzo, nel tuo scritto "normalità e perversione" mi ha colpito questo punto...La “fame di 

Dio” non è riconosciuta come tale... quella sana inquietudine interiore dell’anima che cerca il 

Creatore ...dove tante persone sole combattono  il vuoto del loro cuore.."   ho bisogno di capire di 

più  in questo punto ..” 

Cara lettrice, in effetti questa serie di scritti che ho intenzione di pubblicare nel sito è piuttosto “densa” e va 
letta con molta calma; io forse do troppo per scontato argomenti già trattati, oppure sono troppo sintetico o 
troppo prolisso, ed è giusto che tu ed altri mi aiutiate indicandomi i punti da chiarire meglio. Cercherò di 
migliorare e spero che anche altri seguano il tuo esempio: scrivete, domandate e correggetemi pure.  

LA “FAME DI DIO”  

Parto da un presupposto; e cioè che in ogni uomo che nasce, sia già “depositato” un 

seme, sia “impressa una memoria inconscia”, ci sia un “imprinting” di Dio. 

Questo, ripeto, in ogni essere umano che nasce.  

Non importa che questa persona, crescendo, diventi credente o meno; questo seme, 
questo “imprinting” di Dio si farà comunque sentire in diversi modi.  

Uno di questi si manifesta con un vago senso di inquietudine interiore, una specie di 
smaniosa ricerca più o meno consapevole e finalizzata. E’ una tensione simile a quello 

che ha perso qualcosa di molto prezioso e non ha pace finché non l’ha trovato16. 

Questo qualcosa di perso e ritrovato è la consapevolezza della propria identità di “figli 
di Dio”. 

In pratica dico che la nostra anima è già “credente” senza che la nostra coscienza 
psicologica se ne renda conto.  

Così la vita di ogni essere umano credo sia sempre attratta e desiderosa di Dio (o da 

ciò che attorno a noi vediamo come tale). Tutte le scelte, i gesti, i pensieri nostri sono 
dunque condizionati da questo punto essenziale.  

Questa “fame di Dio” è un movimento interiore inizialmente nascosto, di cui l’uomo 
non si rende conto; non ne è consapevole. Solo dando spazio a questa particolare 

“espansione” dell’anima fino a portarla alla luce, arriverà davanti alla Verità; alla 

quale poi si potrà arrendere o meno, ritrovando se stesso. 

Il problema odierno è che questa “fame di Dio” o “attrazione” o ”espansione”  viene 
soffocata e relegata  tra gli istinti primari, legati più alla carne che allo spirito (lo 

vedremo meglio più avanti); Oppure, peggio ancora, viene etichettata come una 

banale forma di depressione e “curata” con il reinserimento della persona nel mondo. 
Ora il reinserimento è giusto, ma deve avvenire dopo la consapevolezza di ciò che 

siamo (vedi il cammino di Mosè). 

                                                             
16

 Matteo 13:45-46 «Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle; e, trovata una perla 

di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva, e l'ha comperata. 
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L’uomo in questo sistema di cose non viene certo incoraggiato a fare pause di 
riflessione. Ora senza queste pause, fortemente volute e vissute nei silenzi della 

natura o della propria privacy, sarà impossibile discernere e sanare questa sottile 

esigenza spirituale.  

Parliamo allora di questi nostri tempi tecnologici e di come siamo travolti “anima e 

corpo”; ti accorgerai che il tempo della riflessione nessuno te lo dà (a meno che tu 
non te lo conquisti da sola e lo mantenga con una certa fatica). Vedrai facilmente che 

l’uomo è reso sempre più istintivo-bestiale; infatti non riconoscendo più il richiamo di 

Dio che sarà di lui? 

 IL NOSTRO SISTEMA DI VITA DIMINUISCE L’INTELLIGENZA 

I tempi che viviamo adesso non favoriscono l’uso del pensiero, della riflessione; al 
contrario, spengono la capacità di riflessione riempiendoci di imput emozionali sempre 

più forti e veloci. 

Tenterò di spiegare meglio questo concetto perché è centrale ai fini del nostro 

discorso: 

In questo nuovo millennio la società tecnologica non tiene in nessun conto la maturità 
degli individui, quanto invece la loro efficienza; che è premiata (o licenziata) in 

funzione del rendimento.17  

Ebbene ecco la conseguenza diretta di tutto questo: per “catturare” l’attenzione dei 
lettori occorrono immagini o effetti “forti”, immediati; slogan che “bucano” lo 

schermo, che penetrano la mente e lì rimangono operando il più possibile un’azione di 
condizionamento mentale simile al “lavaggio del cervello”. 

Per operare bene, questi segnali non devono dare tempo all’uomo di porsi delle 
domande in merito alla veridicità dell’imput ricevuto, ma devono colpire ed attivare 

parti specifiche della nostra mente e dei nostri sensi ingannando la mente. 

Faccio un esempio pratico: 

Il sig. “X” vuole vedere il suo prodotto con l’uso di internet, per cui incarica il “sito Y” 
di preparare una campagna pubblicitaria apposita. Il proprietario del sito Y sa che la 

concorrenza è forte, però se vuole incassare il compenso deve produrre dei risultati, 

allora incarica una “equipe di esperti” pubblicitari. Questi esperti si studiano quanto è 

grande “la piazza” di internet in merito a quel prodotto18, fanno ricerche 
sulle  condizioni sociali degli utenti interessati19, quanto tempo si fermano su questa o 

                                                             
17

  Il rendimento sui “mass media” non è misurato sulla base della bontà, della maturità, della giustizia, della 

saggezza, del bene comune, ma è valutato freddamente sulla base del “consumismo”; vale a dire è più bravo quello 

che vende di più, quello che convince di più gi altri a far loro fare quello che viene loro detto di fare. Sulle radio, sui 

giornali sulle TV e soprattutto su internet si rivela “vincente” chi sa catturare l’attenzione  degli  altri e li sa 

“convincere” a comprare o scegliere una cosa anziché l’altra. Sono tecniche ad altissimo livello studiate a tavolino, 

usate dalle multinazionali per vedere, ma anche dai politici per raggiungere il potere. Non è un caso che il nostro 

maggiore partito politico sia guidato da una persona che è maestra nel mestiere della comunicazione. 
18

  Chi sono i concorrenti? Loro slogan, richieste, contratti effettuati, quali metodi risultano più efficaci, ecc.  
19

 Quanto ci posso guadagnare? quanto posso chiedere a questi frequentatori? Come sono le loro tasche? 
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quella notizia20, ecc. poi elaborano un nuovo “lancio”, che. per “trapassare” la soglia 
dell’indifferenza deve saper colpire l’attenzione dell’utente in modo particolare. Quale 

è questa particolarità?  Per essere incisivi questi imput abbiamo visto che non devono 

far riflettere molto chi li vede (soprattutto se vogliamo vendere un prodotto costoso o 

con dei difetti); allora per non far riflettere c’è bisogno di provocare una reazione 
istintiva, e non riflessiva21; Per favorire una reazione istintiva (ad esempio un clic del 

mouse in una frazione di secondo su una data parte dello schermo anziché in 

un’altra), devono “colpire” l’utente in punti precisi della sua mente; questi punti 
precisi, sicuri, sono l’attivazione degli istinti primari (ritroveremo in futuro questo 

argomento): vale a dire l’istinto di sopravvivenza, quello di riproduzione o sessuale, 

quello di sperimentazione o di ricerca. 

La nostra equipe del “sito Y” è sapientemente composta da sociologi e psicologi, oltre 
che da webmaster, avvocati, attori, operatori ad alti livelli e ricercatori di effetti 

speciali; per cui sa perfettamente come stimolare queste parti negli utenti. Vengono 

infatti usati in maniera massiccia imput emozionali fortissimi (immagini erotiche, foto 

con sangue, violenze ecc.) che ci prendono lo sguardo. Sono reazioni istintive ripeto; 
la cosa è studiata; non c’è molta difesa. Una volta che il nostro sguardo è attratto 

dalla scena emotivamente forte, si forma una pulsione dentro di noi, una tensione, 

che cerca uno scarico psico-fisiologico; ecco che allora, accanto alla scena proposta 
(in grande) si presentano (in piccolo) i termini di un’offerta, che sembrano dare (in 

grande) immagini di appagamento e felicità. Difficile resistere al secondo clic. E così 

via…. di emozione in emozione veniamo attratti nella bocca del leone. 

Siccome tutti usano queste tecniche, man mano queste si uniformeranno, si 

assomiglieranno e non produrranno più l’effetto sorpresa che carpisce l’attenzione 
dell’ignaro spettatore. Pian piano dunque, per un normale “adattamento psicologico” 

dell’utente, ecco che la cosa che faceva scalpore una settimana fa, diviene oggi 

“normale”, quasi ripetitiva22. Sarà dunque necessario “colpire” con un messaggio 
nuovo, più “forte” del primo. Se la foto erotica non è più sufficiente si cerca una foto 

ancora più spinta, fino alla pornografia più o meno mascherata; e se non basta si 

arriva ai filmatini sempre più realistici.. lo stesso per la foto col sangue: per avere 
maggiore indice d’ascolto siamo arrivati persino alle esecuzioni  morte in diretta, nei 

telegiornali! 

 La conseguenza di tutto questo non è solo il degrado della moralità, ma anche la 

diminuzione dell’intelligenza, perché l’uomo sarà sempre più sollecitato a gestire 
tecnicamente una molteplicità di dati, ma sempre meno capace di capirle. Ti faccio 

degli esempi: pensa ad un telegiornale….  per esempio ti dicono che la situazione 

economica dell’Italia si sta rafforzando, mentre ti  mostrano delle belle macchine 

luccicanti al motor show di Bologna… ebbene già fai fatica a seguire la voce dal video 
(a volte quello che dice l’una non è proprio quello che mostra l’altro); in più ecco che 

                                                             
20

 Queste statistiche sono molto facili da ottenere; vi sono organizzazioni (usate soprattutto dai politici per i loro 

sondaggi) in grado di dire esattamente se e quando una cosa avrà successo, dove, in che modo e per quanto tempo.  
21

  Reazione istintiva è quando ad esempio uno minaccia un altro e l’altro si difende istintivamente  -istinto di 

sopravvivenza. Oppure quando una donna si fa provocante e l’uomo ne è attratto –istinto sessuale-  ecc. 
22

  La capacità di adattamento dell’uomo in ogni situazione è meravigliosa perché gli ha permesso di conquistare la 

terra, ma se non è sorretta dall’analisi e dall’intelligenza rimane solo adattamento passivo a tutto, anche alle cose 

brutte. (ndr) 
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in basso cominciano a scorrere gli scritti di una serie di altre notizie allucinanti (Tizio 
ha squartato la moglie; terremoto in quella nazione; Sempronia ha ucciso i suoi figli; 

Quell’attrice ha perso il cagnolino…)… poi ecco la notizia successiva letta dalla 

giornalista, che con aria scocciata come se ti facesse un piacere, ti dice -la banca 

d’Italia sta passando un periodo di difficoltà e passiamo adesso al tempo sulle nostre 
regioni, come mai tanto freddo? Lo chiediamo al…”-  

In questo bombardamento disordinato di emozioni che ci viene offerto, come fai a 
mettere in moto il cervello? Come puoi collegare le notizie contraddittorie (se la banca 

d’Italia sta messa male, come fa l’Italia a progredire economicamente nel mondo?) 
come fai a riflettere sull’immagine e le parole del papa (sempre presente in TV!) se 

sotto stai leggendo di quello che ha “squartato” la moglie? (sempre più aggressiva e 

sgradevole la lingua dei giornalisti per il discorso che abbiamo fatto sopra).  

Cara lettrice ho solo fatto un esempio banale sulla TV, ma su internet immagina tutto 

questo elevato all’ennesima potenza! 

Le persone vengono sempre più appiattite e condizionate al “non uso” della loro 
intelligenza e della riflessione. Non sanno più fermarsi ma vengono travolte dai ritmi 

forsennati dei nostri sistemi che propagandiamo come “liberi” e “democratici”. IN 

realtà abbiamo perso l’interesse e la conoscenza di noi stessi: non sappiamo come 
“funzioniamo” sia dentro che fuori e non sappiamo riflettere su ciò di cui veramente 

abbiamo bisogno (sia dentro che fuori). 

La “fame di Dio” esiste davvero ed ha un sapore delicato, ma l’ingannatore tenta di 
immettere sapori sempre più forti che fanno perdere l’uso fine del senso del gusto. 

Occorre quindi un rieducazione al discernimento degli stimoli della fame. Per trovare 
“la perla di grande valore” bisogna prima di tutto cercarla, non ti pare? 
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NEL VIRTUALE QUALE E’ LA “REALTA’ ”? 
 PREMESSA 
Senza la protezione di Dio siamo esposti a tutto. Non siamo in grado di discernere. 

Quello che per un cristiano potrebbe essere aberrazione, degenerazione, perversità, 

in altri contesti purtroppo diviene normale e persino simpatico; ma dietro l’aspetto 
simpatico cambia il nostro modo di pensare, il concetto di realtà… persino il concetto 

di Dio. 
Bisogna dunque ripartire dalla base della comunicazione per ritrovare i significati 

originali. 
 

LE PAROLE 
L’avversario dell’uomo ha un piano destabilizzante quasi perfetto (che Dio ha 
permesso fino ad un certo punto) e sta per tirare i fili di un lungo lavoro: abbiamo 

accennato altrove, e lo faremo ancora, alle parole che usiamo, che vengono da lui 

confuse e private del loro significato, con lo scopo di non farci comunicare, di isolarci, 
renderci deboli per poi distruggerci.  
Tra la Parola di Dio e quella dell’uomo avrebbe dovuto esserci un’analogia, 

una somiglianza,  invece un sottile lavoro diabolico le sta allontanando sempre più.  
La parola dell’uomo per essere vera ed avere senso, deve avere paragonata e riferita 
alla parola di Dio. Oggi chi vuole veramente capirsi deve prima fare un attento esame 

dei significati delle parole che vengono usate: le stesse parole infatti per uno indicano 

una cosa per l’altro un’altra. Quando dico una cosa e poi ne faccio un’altra, cioè 
quando un uomo dice una bugia, la sua parola perde significato; l’uomo stesso alla 

fine diventa come le sue parole: inaffidabile inconsistente. 
All’ingannatore non interessa dare un valore specifico alle parole, a lui basta che ci sia 
ambiguità confusione.  
Dio invece dà molta importanza alla qualità, alla quantità ed alla veridicità delle 

nostre parole che esamina attentamente e ricorda23. 
Negli ultimi decenni questo processo di corruzione del linguaggio, del comportamento, 
delle idee ha assunto accelerazioni incredibili. Il fenomeno della globalizzazione24 ha 

bruciato le tappe ed appiattito il pensiero dell’uomo. Internet che poteva essere un 

mezzo di comunicazione, crescita ed istruzione, per tutti è utile solo agli “addetti ai 
lavori”, mentre per i più rimane un mezzo pericoloso, molto più della radio, del 

cellulare, della TV, del cinema e della stampa, perché li racchiude tutti.  
  

                                                             
23

  Deuteronomio 33:3 Certo, il SIGNORE ama i popoli; tutti i suoi santi sono nella tua mano. Essi si abbassano 

ai tuoi piedi e raccolgono le tue parole.  

2Samuele 7:28 Ora, o Signore, DIO, tu sei Dio, le tue parole sono verità e hai promesso questo bene al tuo servo; 
Salmi 119:130 La rivelazione delle tue parole illumina; rende intelligenti i semplici. 

Ecclesiaste 5:2 Non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio; perché 

Dio è in cielo e tu sei sulla terra; le tue parole siano dunque poche; 
Daniele 10:12 Egli mi disse: «Non temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e 

d'umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite e io sono venuto a motivo delle tue parole. 

Matteo 12:37 poiché in base alle tue parole sarai giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato». 
Luca 19:22 Il re gli disse: "Dalle tue parole ti giudicherò, servo malvagio! Tu sapevi che io sono un uomo duro, che 

prendo quello che non ho depositato e mieto quello che non ho seminato; 

Romani 3:4 No di certo! Anzi, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo, com'è scritto: «Affinché tu sia 

riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato».  
24

  GLOBALIZZAZIONE: Con internet , TV e i vari mezzi vari di comunicazione di massa si ha una forte 

accelerazione nello sviluppo mondiale culturale, economico, ecc; tale sviluppo troppo “nozionistico” però, non 

sempre corrisponde ad una reale ed equilibrata crescita sociale. (ndr) 
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 I sentimenti sono reali, anche se nascosti dietro un 

nick 

Mail di una lettrice  dopo il nostro scritto: "Nel virtuale quale è la realtà?" e 
preced.  

TESTO DELLA MAIL 

"A volte sei cosi' preso dalla virtualita' che disconnetti il cervello \ A volte non ragioni razionalmente \ A 
volte credi che tutto sia un gioco \ A volte la virtualita' ti frega e fai casini e rovini tutto \ A volte non 

connetti (proprio come una connessione non riuscita) \ A volte sei ingiusto/a con chi legge \ A volte ti 

sprofonderesti dopo che hai letto i post che tu stesso/a hai messo \  La virtualita' e' anche realta',dietro allo 
schermo vi son persone reali ,con sentimenti reali e puri. \ Puoi offendere e insultare anche senza 

accorgertene perche' pensi che tutto sia irreale ma irreale non e' \ I sentimenti sono reali anche se nascosti 

dietro un nick \ Non facciamo di questa virtualita' un mezzo di rabbia,odio e orrore \ Facciamo di questa 
virtualita' un mondo migliore di quello reale.  M." 

RISPOSTA 

Grazie cara M. per averci scritto. La tua opinione è importante e ci aiuta a capire. 
Conosco la tua vita, so quante ne hai passate e so come anche adesso ti sia difficile 

andare avanti. Conosco la tua conversione in atto, animata da un desiderio puro di 

avvicinarti a Dio; e so che sei seguita da un bravo pastore assieme a sua moglie. Hai 

ragione; dietro un nick name c’è un cuore e ci sono dei sentimenti. E’ vero anche che 
moltissime persone in questa vita hanno conosciuto solo amarezze, violenze, 

tradimenti, ferite profonde… Il virtuale, il mondo di internet, certe volte può essere un 

rifugio, un mezzo per sfuggire alla sofferenza quotidiana; e magari può diventare 
un’occasione per sognare un sentimento bello, come un raggio di sole in un mondo 

buio… lo capisco. Tuttavia carissima, questo virtuale potrebbe diventare all’improvviso 

un incubo ancora peggiore della realtà. Dietro l’illusione non sempre ci sono i tuoi 

sogni, ma trovi altre persone che a loro volta stanno male, e sono le prime vittime di 
un distorto modo di pensare l’amore. Dietro questo fascinoso spazio che ognuno 

colora con i propri desideri c’è troppo spesso il vuoto, il dolore, e la dipendenza. La 

dipendenza, si. Dipendenza dal mezzo visivo, da persone, da emozioni. Leggevo 
stamattina una frase significativa:  

“Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano 

salvati. Io rendo loro testimonianza infatti che hanno zelo per Dio, ma zelo senza 

conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, 
non si sono sottomessi alla giustizia di Dio; poiché Cristo è il termine della legge, per 

la giustificazione di tutti coloro che credono”. Romani 10:1-4 

L’apostolo parla degli israeliti che “hanno zelo ma non hanno la conoscenza” e prega 

per loro. Ecco, le intenzioni e i desideri di molti che si abbandonano al virtuale sono 
buoni e fortemente desiderosi di amore puro, ma senza conoscenza di Dio come 

riempiranno il vuoto del loro cuore? La purezza è solo dallo Spirito di Dio, il resto 

viene dalle nostre passioni umane. 

Ci saranno altri scritti sul nostro giornale in merito al virtuale, ma l’opinione spesso 

negativa che se ne può dedurre è riferita non alle persone che sono sole e sofferenti, 
quanto invece a chi sapientemente dirige, manipola ed usa questi bisogni per creare 

dipendenza e sfruttarla per i propri scopi. Ci sono moltissime cose buone in internet, 

parleremo anche di questo a Dio piacendo, ma dietro il condizionamento, le forzature 
psicologiche mentali c’è solo l’ingannatore.  
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L’amore di Gesù è sufficiente a mostrarti il mondo non per il male che può farti, ma 
con la pena verso chi ancora non ha conosciuto questo Amore di Dio che viene 

assieme alla Sua salvezza. Il Signore ti sta progressivamente liberando dal male, da 

ogni tipo e forma di male. Non avrai più bisogno di rifugiarti nel virtuale perché la Sua 

presenza sarà più che sufficiente per trovare pace e serenità. 

“Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li 

condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato; egli è alla destra 

di Dio, ed anche intercede per noi, Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà 
l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la 

spada? Come sta scritto: «Per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte; siamo 

stati reputati come pecore da macello». Ma in tutte queste cose noi siamo più che 

vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita 
né angeli né principati né potenze né cose presenti né cose future, né altezze né 

profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo 

Gesù, nostro Signore”. Romani 8:33-39 

  



 

78 
 

Quale è la realtà? - "Tamagotchi" – altri giochi al computer - 

messaggi subliminali 

 

Vi ricordate il "Tamagotchi"?  Lo vedete nella foto. Nel 1996 una 
multinazionale giapponese lancia un piccolo ciondolo elettronico a 

forma di uovo, sul cui display si muove un cucciolo animato o un 

pulcino. Scopo del gioco è “far crescere” l’animaletto, che 
programmato per far finta di essere vero, ti chiama quando “ha 

fame”, quando deve fare “pupù”, quando vuole giocare, ecc.; di mese in mese cresce, 

ma se ti dimentichi di curarlo secondo le sue esigenze…. muore.  Il tamagotchi 
diventa ben presto una moda in tutto il mondo, in due anni se ne vendono 40 milioni! 

Poi come ogni moda sparisce nel 1998.  
Ora pensate agli utenti del giochino: i bambini. Un bambino di pochi anni sa 

distinguere la differenza tra reale ed irreale? Tra ciò che è vivo da ciò che è fantasia? 
Egli crede veramente che quell’animaletto, a cui magari dà un nome speciale “Ciccio”, 

sia vero e che gli voglia bene. Infatti quando “dà da mangiare a Ciccio” toccando dei 

pulsantini, si disegnano tanti cuoricini sul display… Per lui sarà uno scambio di affetto 
virtuale o reale? Un bambino di pochi anni può “accudire”  quella  che pensa essere 

una creatura? E’ ovvio che si dimenticherà; o presto verrà preso da un altro gioco… è 

normale direi. Ma l’animaletto richiede attenzione continua e quindi “muore”!  E lo 
vedi bene sul display che è morto, e magari lo hai sentito pure morire, perché dotato 

di segnali acustici ripetitivi, tipo lamenti. Ecco, a questo punto, come si sentirà il 

bambino?  Che idea comincerà ad avere della realtà? Della vita, della morte, 

dell’amore..?  E come risolverà, così piccolo, il senso di colpa, per “aver fatto morire il 
caro Ciccio”?  

ALTRI GIOCHI AL COMPUTER 

Ci vorrebbe un trattato di uno psicologo per dimostrarvi quanto male hanno 
fatto e continuano a fare sulla mente e sul comportamento i giochi al 

computer! Pensate che stanno sorgendo delle cliniche specializzate in tutto il 

mondo per poter “disintossicare” le persone affette da questo vizio, che  a 

volte spinge al gioco “fino all’autodistruzione”25 Qualche anno fa26 presentammo un 
allarme con il giochino che insegnava ad uccidere il padre staccandogli la testa. Senza 

scendere in particolari a volte troppo scabrosi vi posso dire che la tecnologia da allora 

ha fatto passi da gigante, oggi abbiamo sangue ed emozioni molto più forti. C’è 
addirittura una tuta speciale con tutti i particolari anatomici del caso, che permette di 

                                                             
25

  Londra 13-6-06 - Aprirà ad Amsterdam, il mese prossimo, e offrirà cure 24 ore su 24 ai suoi pazienti. Il vizio da 

cui sono afflitti non è l'alcol, né la droga, né lo shopping compulsivo: è la mania di giocare ai videogiochi, in 

particolare a quelli su Internet che permettono a più giocatori di partecipare simultaneamente a una competizione 

comunicando tra loro in tempo reale. (…)  Analoghi centri di recupero, segnala l'Herald Tribune, edizione 

internazionale del New York Times, sono sorti recentemente negli Stati Uniti, in Cina, in Francia, in Corea del Sud. Le 

dimensioni del fenomeno sembrano enormi. Non esistono dati certi, ma nel mondo si stima che qualcosa come tredici 

milioni di persone giochino abitualmente ai videogames su Internet, sulla Playstation o su altri lettori digitali. 

(…)  "Smettono di avere relazioni sociali, tagliano i rapporti con la famiglia, abbandonano ogni attività sportiva o 

altra occupazione, non studiano più, mangiano seduti davanti al computer, dormono poche ore per notte, continuando 

a giocare fino al punto di autodistruggersi", dice Keith Bakker della clinica di Amsterdam. E qualcuno, giocando, 

letteralmente muore: proprio in Corea del Sud, dove si calcola che i videogamesdipendenti siano un milione, l'anno 

scorso sette persone hanno perso la vita per eccesso di gioco. In agosto, un uomo di 28 anni è morto dopo cinquanta 

ore ininterrotte di videogioco. In dicembre, un altro sudcoreano, 38enne, è morto in un Internet cafè: aveva giocato 

417 ore nei precedenti venti giorni, dormendo tre ore per notte. (…) [da Da “la Repubblica.it”] 
26

 Il Ritorno n. 10-I marzo 2001 
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provare sensazioni fisiche vere mentre le disegniamo sullo schermo (di qualsiasi 
genere).  

Una volta le bambine giocavano con le bambole... di oggi invece è la notizia diffusa 

dall'agenzia "ansa.it del 2008-03-25 h20:09" di un sito specializzato per le ragazzine 

dai 9 ai 16 anni "Crea la tua lolita" in cui  sempre "per gioco" sollecitano gli avatar 
delle ragazze (i loro "alter ego") ad essere alla moda e provocanti, facendo operazioni 

al seno, usando biancheria costosissima (soldi veri appena finiti quelli virtuali), 

cercando di sedurre un ricco personaggio maschile, ecc. visto il numero delle iscritte 
(In Inghilterra 200.000 in un mese) c'è da chiedersi quale sarà l'ideale e la vita di 

queste future donne.Lo stesso nostro ministro della P.I. cerca di prendere misure 

contro i videogiochi che alimentano il fenomeno del “bullismo” nelle scuole.27 Molti 
giovani che guidano moto e macchine a tutta velocità, non si rendono conto della 

realtà e sono convinti che sia come stare davanti ad un videogame. Unica cosa simile 

pare che accada ai piloti dei caccia che bombardano città. I sentimenti vengono 

modificati, non esiste la pietà, si ricerca l’adrenalina28 come una droga. Nascono gli 
“sport estremi”;29  I film non hanno più trama, ma solo costosissimi effetti speciali 

con molto sangue. L’arte non esiste più. Tecniche raffinatissime con uso di “messaggi 

subliminali” ci condizionano senza che ne abbiamo coscienza; e qui data l’importanza 
della cosa è necessario soffermarsi e spiegare. 

MESSAGGI SUBLIMINALI30 

Chi approfondisce  questo argomento subisce un piccolo trauma: queste 
tecniche sono da anni così largamente usate ed  in così tanti contesti che 

si fatica a credere che possa esistere tanto sofisticato cinismo e tanta 

cattiveria. Il materiale raccolto da noi è così ampio che non è possibile 

riportarlo tutto31. Vi sono innumerevoli immagini porno nascoste dietro 
scritte e messaggi pubblicitari famosi che hanno lo scopo di attrarci 

inconsapevolmente. Non si salva nemmeno la Walt Disney.32  Nel campo 

politico si usano immagini e parole condizionanti  per screditare gli 
avversari33 o per guadagnare dei voti.34 Nel settore discografico gli esempi sono 

infiniti. Particolarmente raccapriccianti sono gli effetti del satanismo applicato ai 

                                                             
27

  (http://www.repubblica.it/2005/j/sezioni/scuola_e_universita/servizi/bullismo/ministro-su-videogioco/ministro-su-

videogioco.html)”  
28

 L’adrenalina è un ormone che viene rilasciato dal nostro corpo in particolari condizioni di stress 
29

 Sport ai limiti della sopportazione umana, come il salto con l’elastico da un ponte (bungee jumping), le discese 

nella corrente di un fiume  su un gommone (rafting), la discesa sulla neve fuori pista, discese con una bicicletta lungo i 

vulcani, nelle piste ghiacciate,  i lanci con paracadute o con parapendio, ecc 
30

  Messaggio subliminale (dal latino sub, sotto, e limen, soglia, in riferimento al confine del pensiero conscio) è un 

termine mutuato dal linguaggio della pubblicità ma che - in psicologia - si riferisce ad un'informazione che il cervello 

di una persona assimilerebbe a livello inconscio. Può essere trasmesso attraverso scritte, suoni o immagini che 

trattano un qualsiasi argomento che nasconde al suo interno - come in un codice cifrato - ulteriori frasi o immagini 

avulse dal contesto iniziale che rimarrebbero inconsapevolmente nella memoria dell'osservatore (wikipedia). LA 

FOTO: Nella pellicola di un film degli anni 50 il pubblicitario James Vicari inserì dei fotogrammi-flash non visibili ad 

occhio nudo con scritto “bevete coca cola, mangiate pop corn” e notò che le vendite salirono perché il messaggio 

rimaneva impresso inconsciamente. 
31

  Un consiglio per chi vorrà approfondire è visitare il sito del Centro Culturale San Giorgio 

(http://www.ccsg.it/Antonio.html) che sta dedicando una vera crociata contro queste tecniche. 
32

  Immagini di sesso: a) nel film Il Re Leone sembra essere leggibile la parola "sex" quando Simba alza della 

polvere; b) nel film La Sirenetta, in versione originale, tre sequenze nelle quali compaiono membri maschili, c) oppure 

nel cartone animato Le avventure di Bianca e Bernie, si vede in una sequenza una donna nuda alla finestra (wikipedia) 
33

  …Qualche anno fa ad esempio, Domitille Hazard ha firmato un articolo per Le Mode in cui denunciava l'uso della 

pubblicità subliminale da parte del presidente Bush in campagna elettorale (la parola "rats" "schifosi" è apparsa 

velocemente sopra il programma di Al Gore in Tv). Il New York Time ha verificato l'accusa e dunque l'ha rilanciata. 
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messaggi subliminali audio-video35. Inutile fare una lista ne potete trovare moltissimi 
anche di cantanti noti. Vi assicuro che fa un certo effetto sentire nascoste voci che 

incitano al suicidio a prendere la cocaina o che direttamente rendono culto al 

diavolo36. Pensiamo che i genitori, ma soprattutto le scuole o centri appositi di 

volontariato potrebbero fare molto per aprire gli occhi ai giovani, perché sta 
avvenendo sotto i nostri occhi una specie di ipnosi collettiva.37 
La Bibbia? E’ attaccata direttamente dall’avversario e, come Gesù, viene derisa e 

distorta. Nel 1989 -dopo “Gesùsuperstar” (1973) che cominciò ad “umanizzare” la 
figura del Signore con un musical-  vi accennammo ad un altro regista svedese, che si 

spinse fino a un tentativo di fare un film sulla vita “sessuale” di Gesù!38 (allora 

censurato). Ebbene questa tendenza irridente e blasfema si è potenziata in questi 
anni, e seppure ambiguamente, molti “film-bene” sulla Bibbia non hanno fatto  altro 

che mettere in evidenza solo le storie passionali più eccitanti e perverse. In questi 

giorni ad esempio vi è un libro di grande successo in Inghilterra che tratta e 

reclamizza esplicitamente gli argomenti più erotici della Bibbia.39 Non vorrei fare il 
moralista o il fondamentalista ma non pensate che un certo freno sarebbe 

necessario?   
  

                                                                                                                                                                                                         
Qualche anno prima anche il presidente francese Francois Mitterand si è servito della comunicazione subliminale 

per la propria campagna elettorale: a svelare il tutto è stato ancora una volta Le Monde. Dopo poco tempo lo spot 

incriminato trasmesso su Antenne 2 è stato sospeso.. Da http://news2000.libero.it/webmagazine/wms72.html del 2-4-

04 
34

  a) …Nel 1986, Juan José Ramirez Rioja, psicologo industriale e specialista in marketing, denunciò la presenza di 

un messaggio subliminale visivo alquanto insolito. In occasione dei mondiali di calcio giocati in Messico nel 1986, 

subito dopo che la nazionale spagnola era andata in goal con Butragueño e l'entusiasmo dei tifosi era all'apice, per un 

istante apparve la scritta "PSOE", la sigla del Partito Socialista Operaio iberico… http://www.ccsg.it/psoe.htm; b) 

studiando attentamente alcune “normali” trasmissioni popolari della nostra TV, opportunamente filtrato si sente 

l’inno di un popolare partito politico che oggi va per la maggiore. 
35

  I messaggi subliminali sono stati suddivisi in quattro categorie. Si parte dagli INNOCUI (che sono messaggi 

autocelebrativi o celebrativi della stessa tecnica dei messaggi subliminali) per poi passare a quelli che ISTIGANO 

ALL'USO DI DROGA, approdando poi alla grande massa di messaggi "SULFUREI" che operano adorazione 

demoniaca od invitano al culto satanico, fino a giungere a tentativi di convincimento occulto che fanno palese 

APOLOGIA DEL SUICIDIO. In fondo non vi è nulla di cui stupirsi: Sodoma ebbe come "ricompensa" per i propri 

peccati la morte, così come Onan, etc... La Santa Chiesa ci ha sempre insegnato che: «Il prezzo del peccato è la 

morte»! (Centro Culturale San Giorgio) 
36

  Ci è sembrato ben fatto il lavoro di Carlo Climati “Satanismo e musica rock” in 

http://digilander.libero.it/rinnovamento/documenti/reli_41.html  
37

  Vedi anche “Aumentano i ‘rave’ e i nostri giovani muoiono” in http://www.ilritorno.it/news/3_rave-nostri-giov-

muoiono.htm   
38

  ES1 cap.4 
39

  …un docente della Bangor University del Galles, il professor Nathan Abrams, di origine ebraica ma laico, ha 

scritto per l'appunto un libro sull'argomento, "Sex and the Jews" (Il sesso e gli ebrei - per quanto avrebbe potuto 

includere nel titolo anche i cristiani). O per essere precisi, è stato il curatore del libro, affidando la stesura dei vari 

capitoli a colleghi, esperti e rabbini. Uno di questi, un accademico americano, Jay Michaelson, scrive per esempio un 

saggio su se stesso, cercando di spiegare come è possibile essere contemporaneamente gay ed ebrei ortodossi, 

nonostante il noto passo dell'Antico Testamento in cui si afferma che gli uomini che vanno a letto con altri uomini 

dovrebbero venire uccisi. Un altro, Geoffrey Dennis, rabbino del Texas, esamina minuziosamente i passaggi di 

"teologia erotica", ovvero dei numerosi punti dell'Antico Testamento che affrontano il tema del sesso…  8 marzo 2008 

– da la Repubblica.it 

 

 

http://www.ccsg.it/psoe.htm
http://www.ilritorno.it/news/3_rave-nostri-giov-muoiono.htm
http://www.ilritorno.it/news/3_rave-nostri-giov-muoiono.htm
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NOI E "IL GRANDE FRATELLO" 

La nostra è stata definita “l’epoca del  ‘Grande fratello’”. Vogliamo capire bene cosa 

significa?  

 “Il Grande Fratello (big brother) è un personaggio immaginario creato da George Orwell, 

presente nel romanzo “1984”. pubblicato nel 1949 ma scritto nel 1948 (il titolo è ottenuto 

invertendo le ultime due cifre del primo anno della stesura). È stato definito il romanzo dell'utopia 

negativa. È il dittatore dello stato totalitario chiamato Oceania. Nella società che Orwell descrive, 

ciascun individuo è tenuto costantemente sotto controllo dalle autorità. Lo slogan "Il Grande 

Fratello vi guarda" ricorda continuamente agli abitanti che il Grande Fratello è al vertice della 

piramide gerarchica.” [wikipedia] 

Questo osservare (e gestire) una realtà fittizia da dietro le quinte è secondo 
me  l’idea perversa che satana ha dell’essere “dio”.  

Non riuscendo a comprendere l’onniscienza40 e l’amore del Creatore, il diavolo usa il 
potere che ha (limitato rispetto a quello divino ma ben superiore a quello dell’uomo) 

per esaltare se stesso, controllando, togliendo la libertà, svuotando e distruggendo 
tutti gli uomini che riesce a soggiogare. Non potendo amare infatti non può fare altro 

che distruggere.  

Oggi siamo supercontrollati in maniera indiretta ed indiretta: dalle telecamere in ogni 
dove, dai cellulari, da internet ecc. ma quello che veramente è terribile è che siamo 
condizionati, spinti ed affascinati da trasmissioni e comunicazioni di vario genere che 

distorcono irrimediabilmente il senso della realtà, con l’ipocrita e falso uso di 

tecniche sottili di condizionamento di massa. (La volta precedente abbiamo 

parlato ad esempio di messaggi subliminali) 

Controllo e condizionamento sono anche i temi di un film molto noto: “The Truman 
Show” del 1998. In questo film, quella che il protagonista credeva essere la realtà 

della sua vita, era invece finzione scenografica, e tutte le persone che aveva 

incontrato erano attori sapientemente guidati da un regista nascosto.41 

Il punto su cui vorrei portarvi a riflettere non è tanto l’aspetto specifico sociale-
politico del “Grande fratello” di Orwell o del “Truman Show” di Weir come fossero casi 

a se stanti, quanto invece dei terribili effetti in tutto il mondo che la mente di Satana 

                                                             
40

 Il sapere tutto (Sabatini Coletti) 
41

 The Truman Show è un film drammatico del 1998, diretto da Peter Weir e interpretato da Jim Carrey che narra 

una storia in cui il concetto di reality show è portato agli estremi. TRAMA: Truman (Jim Carrey) è un ragazzo nella 

media. Sposato con una sua ex compagna di scuola, dopo che il suo vero amore è partito, ha un lavoro sicuro e una 

vita tutto sommato noiosa. Sogna spesso di lasciare la città, in cui è vissuto da quando è nato, per fare una vacanza 

dall'altra parte del mondo. Ma una insana paura del mare dovuta ad un incidente durante l'infanzia, durante il quale 

suo padre perse la vita, lo tiene incollato alla terraferma e in questo modo al suo paese (situato su un isola). Finché un 

giorno alcune strane coincidenze ed eventi inspiegabili, ad esempio un riflettore che cade dal cielo, non lo spingono a 

pensare di essere vissuto in un mondo fittizio. Con varie astuzie riesce ad averne la conferma: lui è al centro di un 

reality show e tutte le persone che fanno parte della sua vita non sono che attori. La sua intera vita è di dominio 

pubblico e le persone più care gli sono state strappate via dalla sceneggiatura, e non dal fato. Ma a tutto questo 

Truman decide di ribellarsi e architetta un piano per sfuggire al proprio creatore (Ed Harris). [wikipedia] 
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sta portando con l’uso di questi prodotti, usati come  tecniche di condizionamento e di 
controllo. 

La globalizzazione sta facendo danni incalcolabili sulla mente delle persone con l’uso 
dei cosiddetti “reality show”.42 Alcuni dei quali, realizzati da importanti multinazionali 

occidentali, vengono spinti nel terzo mondo a sperimentazioni estreme ed hanno già 

causato tragiche conseguenze.43 

Ma anche senza questi estremi è opinione di chi ancora sa riflettere, che queste 
trasmissioni siano davvero deleterie e perverse44: esibizionismo dei partecipanti e 

morbosità di chi li osserva, che diventa pian piano voyeurismo.45  

In internet ad esempio queste pratiche sono ahimé, largamente diffuse da decenni. 

Trovi tantissime persone che si esibiscono o hanno la web-cam46 in ogni stanza della 
loro casa. Esportando questa tecnica in TV in una forma così plateale ed ambigua, 

significa esportare delle perversioni al grande pubblico, ai ragazzini, che non sono 

consapevoli di essere “contagiati”. E’ come osservare da dietro una finestra la vita di 

altri in ogni momento. Poi a lungo andare sembra quasi normale. A giudicare dagli 
indici d’ascolto le scene più guardate sono, neanche a dirlo, quelle di sesso o di liti 

con parolacce. Una cosa è andare volontariamente su un sito porno in internet (se lo 

fai ne sei consapevole o comunque compi un’azione volontaria) ed una cosa invece è 
assistere ad una trasmissione in prima serata (fascia che dovrebbe essere  protetta) 

che dietro una apparente gara, diffonde invece sempre più piccanti esibizioni erotiche 

e malcostume. Chi è in casa davanti alla TV è un pubblico passivo, non ha difese, 
assorbe tutto. Dopo qualche anno di trasmissioni simili diventerà normale vedere 

come Tizio va al bagno o a letto assieme a Caia o come il ministro Tal dei Tali sputa 

addosso al suo collega. 

Con il sesso, la droga, la violenza, le emozioni forti, tutto diffuso sempre più dai 

media, il diavolo ha un solo scopo: il controllo dell’uomo; mantenerlo schiavo e 
distruggerlo. Dopo averlo allontanato da Dio sta “inflazionando” tutte le percezioni dei 

sensi per “drogare” di impurità la sua mente ed il suo cuore. Ma il controllo di ogni 

creatura è il contrario dell’amore che dà invece alle creature la libertà.  

  

                                                             
42

 Il reality show (dall'inglese, traducibile come spettacolo della realtà, spesso semplicemente abbreviato reality) è un 

genere di programma televisivo in cui sono trasmesse situazioni drammatiche e umoristiche non dettate da un copione 

ma che i protagonisti sperimentano come fosse la loro vita reale (wikipedia).  
43

  LAGOS - Un reality show estremo è stato sospeso in Nigeria in seguito alla morte per annegamento di uno dei 

concorrenti durante i preparativi della gara di sopravvivenza. Lo ha annunciato la filiale nigeriana del colosso 

olandese della birra Heineken, che sponsorizza il programma. (7-8-07 Corriere della Sera.it) 
44

 Ecco l’opinione di un moderatore in un forum di psicologia (che condividiamo): Qualcuno di voi segue il grande 

fratello in tv? Io personalmente no, anche se in passato, quando in Italia era ancora una novità, ho seguito qualche 

episodio. L'idea che mi sono fatto quasi immediatamente è che si tratta di un programma "malato", fatto apposta per 

soddisfare la voglia di esibizionismo dei partecipanti e quella di voyeurismo dei telespettatori. [….] Aborro ‘il grande 

fardello’. Non vedo l'ora che scompaia per sempre dai palinsesti... non avrebbe nemmeno mai dovuto comparirci. E' 

inutile, malsano e porta ad un sacco di perversioni, secondo me... che esistenza può condurre una persona per avere 

bisogno di spiare le altre?” 
45

 E’ l’atteggiamento e la pratica di chi “desidera e ama guardare persone seminude, nude o intente a spogliarsi, o 

altresì persone impegnate in un rapporto sessuale” (wikipedia). 
46

 La piccola telecamera applicabile al computer 
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“SECOND LIFE” la moda del momento o lo 

sviluppo di un pericoloso ambiente? 

 

COS’È? 

“Second Life è un “mondo virtuale tridimensionale multi-utente online”47 inventato 

nel 2003 dalla società americana Linden Lab.  Il sistema fornisce ai suoi utenti 

(definiti "residenti") gli strumenti per aggiungere e creare nel "mondo virtuale" di 

Second Life nuovi contenuti grafici: oggetti, fondali, fisionomie dei personaggi, 
contenuti audiovisivi, ecc. La peculiarità del mondo di Second Life è quella di lasciare 

agli utenti la libertà di usufruire dei diritti d'autore sugli oggetti che essi creano, che 

possono essere venduti e scambiati tra i "residenti" utilizzando una moneta virtuale (il 
Linden Dollar) che può essere convertito in veri dollari americani.” (wikipedia) 

IN PRATICA…. 

Entri in un sito che sembra come gli altri; dà l’idea di un gioco di ruolo o di una chat 
molto evoluta, ma si rivela ben presto come un diabolico sistema molto complesso e 

potente, dall’ampiezza infinita, capace di procurare emozioni, dipendenza e 

distorsione della realtà; sta segnando una fase evolutiva storica di internet.   

Ti puoi iscrivere, poi creare un “avatar” (cioè un “doppio di te”, un piccolo pupazzo 
tridimensionale)48 che puoi guidare e far muovere in vari ambienti virtuali, dove puoi 

interagire con altri “avatar”. Questi ambienti, situazioni e personaggi però, come 

accenneremo più avanti, possono diventare a volte, per chi li vive, più che reali; e 
questo con tutte le contraddizioni che ne conseguono molto difficili da gestire). 

Le motivazioni più importanti che fanno muovere tutto l'ambiente di Sec.Life sono 
sempre le stesse che si agitano in certe torbide acque di internet, ma in modo molto 

più travolgente e pericoloso: l’opportunità di lasciare libere le proprie inibizioni 

travestendosi e sperimentando di tutto, fare soldi (denaro vero, questa volta, non 
virtuale!), fare sesso, satanismo, e sfruttare l’occasione per reclamizzare prodotti o 

esibire se stessi (se stessi reali o virtuali? Chi lo sa?).  

 

 

 

                                                             
47

 A volte le spiegazioni  complicano ancora di più i “non addetti”; la frase tra virgolette può scriversi in modo 

(spero) più semplice così: “ambiente in internet non reale, in cui le persone che si connettono nello stesso momento 

effettuano, tramite figure animate, situazioni realistiche”  (ndr)  
48

 tridimensionale: (detto in termini fin troppo semplicistici) immaginate un cartone animato vecchia maniera; esso si 

muoverà su due piani: in altezza ed in larghezza; è detto perciò “bidimensionale”. Se a queste due direzioni (o 

dimensioni) aggiungiamo anche la profondità o prospettiva, avremo un movimento tridimensionale; abbreviato in 3D. 

(ndr) 
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APPROFONDIMENTI49 

Nelle nostre ricerche ci siamo appoggiati a parecchie fonti elencate nella precedente 
nota cumulativa di cui riportiamo qui una sintesi generale. Abbiamo dato maggiore 

risalto agli ultimi riferimenti in ordine cronologico come il settimanale satirico on line 

“Lo stivale bucato” che presenta il risultato della sua provocatoria ricerca su SL di 

circa un mese; questo giustamente inizia con un avviso ai lettori che condividiamo: 
“Per gli argomenti trattati è consigliata la lettura solo ai lettori adulti e responsabili”. 

Affari ed interessi vari, “morali” e non:  

(inizio materiale tratto entro marzo 2008 dalle fonti indicate nella nota su "approfondimenti")  

La moneta di scambio è il Linden Dollar (il nome deriva da quello dell'azienda che ha 
realizzato il gioco stesso) ed esiste un vero e proprio sistema di cambiavalute: per un 

dollaro americano si ottengono circa 300 Linden Dollars. In una giornata vengono 
scambiati circa due milioni di dollari statunitensi tanto che, addirittura, c’è chi ha 

creato una vera e propria attività lavorativa online che, col tempo, è diventata più 

redditizia di quella reale.  

Molti dei professionisti della Linden Lab provengono da altre società leader nel settore 
dell’enterteiment: Electronic Arts, Disney, THQ, Acclaim, Hasbro, Mattel ecc. 

L'azienda proprietaria del software ha concesso una sorta di copyright a chiunque 
costruisca o inventi servizi, oggetti e altro all'interno di SL. E' ovvio che, 

conseguentemente, è possibile vendere tali oggetti, strutture o servizi ad altri 

giocatori i quali pagheranno con soldi reali il bene virtuale ricevuto in usofrutto 
all'interno di SL.[…] . Bisogna fare attenzione all'acquisto che si effettua però, infatti 

non è impossibile imbattersi in distributori automatici (veri e propri dispenser) di 

automobili di marca che poi si sarà costretti a pagare realmente.  

Tra i personaggi che qui si sono arricchiti riportiamo il caso di Anshe Chung che è la 
personalità virtuale della cinese Ailin Graef, famosa nel mondo di SL per essere stata 

una dei pochi avatar ad aver raggiunto un guadagno di ben 2 milioni di dollari (veri) 

in soli 30 mesi!  

Altre presenze importanti: L’agenzia stampa Reuters ha aperto una propria sede. 

Anche gli U2 sono presenti su SL e i loro avatar hanno addirittura tenuto un concerto. 
Vi operano anche società come: Toyota, Mercedes Benz, Pontiac, Nissan, AOL, Leo 

Burnett, MTV, IBM, Dell, Vodafone, Cisco, Reebok, Adidas, Coca Cola, ecc…  

Anche alcuni partiti politici italiani hanno compreso le potenzialità di questo mondo 

virtuale e vi sono sbarcati acquistando un’isola, sulla quale è stata piantata la 
bandiera del partito. Si tratta dell’Italia dei Valori del Ministro Antonio Di Pietro.  

                                                             
49

  Dati tratti da: www.lostivalebucato.it Anno II, n. 5 (10 marzo 2008) - www.disinformazione.it - 

www.infoservi.it/dblog/..%5Cpublic%5CI%20fondamenti%20di%20Second%20Life.pdf - “Tecnologia e Scienza” - 

“Business Week” - La Stampa 10/02/07 - www.repubblica.it - www.pubblicitaitalia.it - www.kzero.co.uk - “Sette 

Giorni in Una Seconda Vita” di P. P.  - www.secondlifeherald.com - www.espertointernet.com -  
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Inoltre Beppe Grillo, “da buon genovese” come lui steso dice, “non potevo perdere 
l’occasione” infatti ha comperato un vulcano in cui presenta i suoi prodotti.  

Da ultimo occorre segnalare l’intenzione dell’Ambasciata Svedese di aprire una 
propria sede su SL, per scopi di promozione turistica.  

Tra le varie attività meno nobili spicca la creazione di casinò e bordelli.  

E dove ci sono soldi non possono mancare, come nella vita reale, fenomeni di 
ladrocinio e di prepotenza: sono stati segnalati, infatti, casi di scippi e, addirittura, di 

pizzo. Sì, avete capito bene. Alcuni utenti, attraverso dei trucchi informatici, riescono 
a minacciare i proprietari di negozi virtuali: “Se non paghi, tutti i clienti che si 

avvicineranno al tuo negozio verranno lanciati in aria” 

Sesso. Ma è soprattutto l’industria del sesso che viene alimentata dagli imprenditori 
virtuali. Oltre alle classiche case chiuse e a luoghi dove è possibile fare sesso in 
privato o davanti a tutti, si moltiplicano anche a vista d’occhio posti dove praticare 

attività più o meno perverse come la zoofilia, la pedofilia, il sadomaso, la 

sottomissione. 

Satanismo. Le perversioni sessuali s’intersecano anche con il culto del diavolo. Esiste 

infatti un “castello satanico” in cui ci si può sacrificare per il demonio. Le stanze sono 
caratterizzate da enormi pentacoli con il volto di Lucifero dipinti sul pavimento, sui 

quali ci si può stendere per divenire oggetto di sacrificio […] Non mancano, inoltre, 

luoghi dov’è possibile fare sesso davanti a riproduzioni blasfeme d’immagini sacre. 

“Sicuramente Second Life non è solamente sesso, prostituzione e perversione: ci sono 
anche molti luoghi interessanti, dove si fa cultura, dov’è possibile visitare mostre, 

ascoltare concerti, svolgere normali attività commerciali. Colpisce, però, il fatto che 

nella creazione di un mondo virtuale che potrebbe e dovrebbe essere ideale, vengano 

riprodotte le più spinte perversioni umane. E addirittura questi luoghi sono tra i più 
visitati di tutta Second Life. È come se l’intermediazione di un avatar facesse cadere 

qualsiasi barriera, spingendo l’utente a esplorare mondi ai quali nella vita reale non si 
sognerebbe mai nemmeno di accostarsi” (fine materiale tratto entro marzo 2008 dalle fonti 

indicate nella nota su "approfondimenti") 
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CHIESE E MISSIONI TRA GLI AVATAR 

Avevo già scritto la mia opinione piuttosto categorica su questo argomento, 

stabilendo, scritture alla mano, i confini entro cui muoverci tra virtuale e reale; 
tuttavia in questi giorni il ripetuto tornarmi alla mente l’episodio di Pietro e Cornelio, 

mi ha fatto riflettere e sento che devo modificare la mia impostazione. 

Solo Dio può stabilire i termini ed i segnali indicatori entro cui noi possiamo muoverci. 
Non posso quindi applicare le scritture per farne dei confini dicendo: “questo è fuori e 
quello è dentro”. Stavo commettendo un grosso errore e ringrazio il Signore per 

avermi corretto. 

«Le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure» disse la voce del Signore a Pietro 
in Atti 10:15; quindi non possiamo sapere chi viene chiamato e purificato da Dio, a 

meno che Lui stesso non ce lo riveli di volta in volta. 

Ora è vero che in internet con tutti questi “avatar” c’è chi alla fine non sa nemmeno 
lui stesso cos’è; ma tra gli uomini c’è chi sa chi è: sono tutti i cristiani “nati di nuovo”, 

i quali hanno la consapevolezza di essere figli di Dio.  

Magari, piacendo a Dio, alcune persone confuse, nascoste e forse perverse, sentono 
comunque il Suo richiamo e forse non sanno come risponderGli. Se a Dio piacesse 

mandare qualcuno dei suoi figli “già nati” ad aiutare altri che devono  ancora 
“nascere”, che Lui stesso ha scelto e chiamato, anche fossero stati tra i peggiori 

peccatori del mondo, chi siamo noi per giudicare? Se Dio non si è spaventato del 

peccato, tanto da venire Lui stesso in Cristo nel mondo per liberarci, perché noi, che 
siamo rinati da Lui, dobbiamo temere di fare i missionari nei territori e negli ambienti 

dove Lui stesso ci manda? 

Certo Second Life è un ambiente che io continuo a considerare infido e pericoloso e 
ne sconsiglio sempre l'uso agli sprovveduti, ma se veramente il Signore ci mandasse 
lì, non provvederebbe ad “equipaggiarci”? 

Missionari preparati e riconosciuti tali dalla Chiesa, in grado di vigilare, possono 
andare dovunque. Dove non arrivano le loro possibilità arriverà il Signore: lo Spirito 

di Dio infatti insegnerà loro come parlare, cosa dire. 

Per le varie chiese invece rimango perplesso quando mettono in scena culti virtuali 

animati dagli avatar. Ritengo in linea di massima che una radunanza di fratelli che 
preghino in comunione il Signore Gesù, che spezzino il pane e bevano il vino, sia 

possibile solo in maniera reale. 
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 LA STRAORDINARIA UTILITÀ DI INTERNET 

Qualche esempio per il buon uso cristiano 

Fino ad oggi abbiamo parlato dei rischi di internet, ma non dobbiamo demonizzare 
troppo il web né averne paura; il corretto uso della rete offre notevoli vantaggi; 

vediamo qualche accenno: 

1) Libera editoria, pubblicazione di prodotti vari, gratuitamente ed efficacemente:   

Pensate, adesso io sto scrivendo questo breve pezzo; appena finito, con un clic lo 
posso esporre in una piccola vetrina agli occhi di tutto il mondo!! E’ davvero una 

straordinaria opportunità. Una volta per pubblicare ad esempio una poesia dovevi far 

parte di una ristrettissima cerchia in cui potevi entrare solo se Tizio ti raccomandava 

(in cambio di favori). Ognuno oggi, scavalcando la costosissima editoria tradizionale, 
può ritagliarsi il suo spazio in maniera globale. Inoltre, con i traduttori automatici, c’è 

anche una possibilità discreta di essere capiti anche da chi non parla la nostra lingua. 

2) Libera ricerca: la consultazione on line gratuitamente di biblioteche nazionali, 

enciclopedie, musei, dizionari, scritti specializzati, ecc. è davvero sorprendente. 
Inoltre i motori di ricerca sono oggi così selettivi che dando le giuste chiavi di ricerca 

puoi trovare esattamente quello che cerchi in pochi secondi. 

3) Libera informazione: Importantissimo per chi non vuole seguire le notizie 
politicamente pilotate: puoi leggere praticamente tutti i tipi di giornali ed ascoltare i 

telegiornali del mondo in diretta. 

4) Evangelizzazione potente: Con un minimo di preparazione tecnica e di vigilanza 
cristiana la tua testimonianza può davvero servire il Signore in ogni angolo del 

mondo. 

Da tenere in considerazione sono la Bibbia on line con le chiavi di ricerca50; prezioso 

supporto per chi vuole approfondire le Sacre Scritture. 

5) Aiuti specifici per ogni genere di male: Esistono moltissimi gruppi di mutuo 
soccorso, forum medici specializzati, studi approfonditi… non c’è un problema fisico, 

psicologico, morale o religioso di cui tu non possa trovare materiale in internet al fine 

di poterlo risolvere. 

6) Amicizie e fraternizzazione: pur essendo uno spazio dove le ambiguità e le 

idealizzazioni sono ancora la maggioranza, è possibile instaurare buoni rapporti 
cristiani. Basta vigilare moltissimo su se stessi e sugli altri. 

7) Distanze ed handicap: Con la posta elettronica hai tutto il mondo racchiuso 
davanti al tuo desktop. Non esistono più le distanze. Puoi parlare attraverso internet, 

vederti con amici della Finlandia, vistare le loro case, conoscere le loro famiglie e 

                                                             
50

  Consiglio senz’altro www.laparola.net/ dove puoi scaricare anche direttamente sul tuo pc 

(gratis) tutte le versioni bibliche utili. (Può aiutare anche la ricerca per argomenti in 

www.labibbia.org/versioneCEI_1974/concordanze/index.html) 
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viceversa… basta solo essere cristianamente corretti. Per i disabili è pure una cosa 
buona: possono essere presenti in ogni settore e persino pregare con persone fidate. 

8) Vi sono infinite altre possibilità per chi è saggiamente accorto. Un nostro 
sogno (non ancora realizzato per mancanza di volontari, ma possibilissimo) è la 

formazione di una redazione virtuale de “Il Ritorno” con interventi un po’ dovunque; 

sarebbe bello se così piacesse a Dio, per la Sua gloria. 

Vorrei concludere la nostra trattazione (che sarà raccolta in un dossier accessibile a 
tutti) con la frase dell’inizio, che ha dato continuità al nostro lavoro: 

Tito 1:15 Tutto è puro per quelli che sono puri; ma per i contaminati e gli increduli 
niente è puro; anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure. 
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Per approfondire meglio questo argomento sarebbe bene leggere prima il breve dossier di 7 pag di Renzo 
Ronca: "NON LUI MA LIBERACI BARABBA"(Giov 8:80) - CHE SUCCEDE ALL’UOMO QUANDO SEGUE 
LA FOLLA? SIAMO VERAMENTE LIBERI NELLE GRANDI RIUNIONI? – Con spiegazioni psicologiche tratte 
da un saggio di Freud.  Chi vuole lo potrà trovare a qs link: 
 http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/non%20Lui%20ma%20Barabba.pdf  

 

  

Pic-dossier 

MECCANISMI DI 
CONDIZIONAMENTO DEI MEDIA 

 

Di Renzo Ronca – ago 2009 – rev. 2016 

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/non%20Lui%20ma%20Barabba.pdf
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Presentazione 

«Ma ora, chi ha una borsa, la prenda; così pure una sacca; e chi non ha spada, venda il 

mantello e ne compri una» (Lu 22:36) 

Penso che la venuta dell’Anticristo sarà preceduta da una potente manipolazione globale 

del linguaggio che nei media trova oggi la massima espressione. Solo attraverso questo 

diabolico piano di condizionamento mentale l’anticristo potrà essere accettato e perfino 

acclamato dalla maggioranza delle persone, che lo scambieranno addirittura per l’atteso 

Messia. 

Il piano dell’ingannatore è più antico dell’esistenza dell’uomo e la “potenza d’errore”, che 

Dio stesso gli ha permesso per un tempo limitato, era già in atto nella chiesa apostolica 

primitiva. Oggi questa potenza è molto più manifesta e come una piovra si è ramificata 

anche in molte chiese che stanno apostatando. E’ necessario secondo me che non 

prendiamo alla leggera questo potere “ipnotizzante” che hanno i mass media e lo 

combattiamo direttamente con l’aiuto di Dio scrollandoci da dosso i condizionamenti e 

riportando i significati veri al loro posto. 

Cercherò di presentare una carrellata storica su come è nata e come prosegue la realtà 

mediatica, sperando di suscitare in futuro nel lettore un sano distacco emotivo da ciò che 

vede o sente.  

Spero che questa riflessione porti ad una rivalutazione essenziale e pulita della “Parola” 

nella Scrittura, che è Cristo stesso;  ho fiducia che così facendo possiamo usare con 

maggiore attenzione e verità le parole comuni che usiamo giorno per giorno. Il Signore ci 

aiuti in questi propositi preservandoci da ogni inganno e liberandoci da ogni male. 

E’ questo il tempo, credo, di prendere “la spada” della Parola e di combattere seriamente 

contro ogni inganno.   

Renzo Ronca 
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Cap.1 : I MEDIA51 STESSI SONO CONDIZIONATI ANCOR PRIMA DI NASCERE 

 Seguite questo semplice ragionamento: 

1)     Un media qualsiasi (es un giornale) per poter sussistere ha bisogno di un sostegno 
finanziario; 

2)     La caduta del “cartaceo”,52 l’esorbitante costo delle trasmissioni televisive,  ha 
fatto si che il finanziamento sia oggi ricavato quasi esclusivamente dai proventi 
della PUBBLICITA’; 

3)     Non si pensa mai che per pubblicità non si intende solo una fabbrica che deve 
vendere il suo prodotto, ma anche dI servizi di vario genere come quelli bancari o 
politici che non appaiono direttamente negli spot, ma CHE sono i più potenti; 

4)     Ad esempio un media che invece di mettere in evidenza la floridezza di un certo 
istituto bancario ne criticasse la cattiva condotta sulle costruzione e l’assegnazione 
di certe case popolari, quasi certamente non riceverebbe più da questi i sostegni 
economici e sarebbe destinato a fallire in breve tempo; 

5)     Prendiamo la TV ed i politici: l’apparizione ad esempio di un politico ad una certa 
ora di maggiore “audience” in un certo programma televisivo, non è mai casuale; 
Una complessa macchina organizzativa ti dà si i mezzi ed i soldi per fare la tua 
trasmissione, ma a quell’ora di quel giorno, devi lasciare spazio al politico di turno 
senza fare storie; anzi, devi mettere le cose in maniera tale che sia tu a fargli una 
intervista “casuale”, con domande come da copione sapientemente preparate da 
chi studia gli indici d’ascolto, solo per fargli fare bella figura. Chi non si adegua viene 
oscurato e confinato in vari modi. 

6)     Risulta evidente dunque che un media a livello nazionale è fortemente 
condizionato sul nascere nella scelta di cosa potrà dire o non dire. 

 Cari amici questo è solo un dato di fatto molto semplice, un punto di partenza che non 
dobbiamo dimenticare: la “verità” nei media non esiste. Se davvero la cercate, ve la 
dovete cercare da soli, ricordatelo. 

I credenti poi non confondano mai il concetto di “Verità” di Cristo, con quella del mondo; 
le parole sono simili ma i contenuti e le finalità non c’entrano niente l’uno con l’altro. 

                                                             
51 “Mass Media” – mezzi di comunicazione di massa (Treccani); Tipi di mass media: Tutta la stampa 

cartacea; tutte le comunicazioni internet come i giornali on line;  la televisione, la radio ecc.  
52 Con l’avvento di internet, il volume d’affari dei giornali stampati su carta e distribuiti nella maniera 

classica è diminuito enormemente. Per riuscire a comprare le materie prime e mantenere i dipendenti, la 
sola vendita della copia cartacea non è più sufficiente. 
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Cap. 2 : Stravolgimenti storici della realtà e origini della manipolazione  - 

"Spin doctor" – Lee, Bernays  

Lo “Spin doctor” -  

“Spin” è un particolare effetto che si dà alla palla del baseball [o tennis o calcio]  per 
imprimerle la traiettoria voluta. “Spin doctor” dunque è il “dottore del raggiro” il 
“manipolatore di opinioni”; è un consulente politico esperto di comunicazioni, detto in 
maniera molto generica “consigliere”.53 

“Esperto nel campo della comunicazione che lavora come consulente per conto di un 
personaggio politico (o eventualmente di un partito); ha il compito di curarne e 
promuoverne l’immagine pubblica e di attirargli il necessario consenso elettorale 
mediante precise strategie di comunicazione e di marketing” (Trecc.) 

Ivy Lee 
“Il pubblicitario americano Ivy Lee (detto Poison Ivy per la sua capacità di "avvelenare" 
l'informazione) è considerato un precursore degli spin doctors. Nel 1914 fu assunto dal 
magnate americano John D. Rockefeller per elaborare una campagna di difesa 
convincente contro un'accusa di omicidio plurimo.” (wikip.) 

Edward Bernays  (Vienna, 22 novembre 1892 – Cambridge, 9 marzo 1995) -  Fu uno dei 
primi “Spin doctor” (assieme a Walter Lippman di cui parleremo più avanti). 

Di genitori ebrei, padre delle “pubbliche relazioni”, Bernays era psicologo e nipote di 
Freud di cui assimilò molti insegnamenti. Nella sua lunga vita (103 anni) è stato tra le 
cento persone più influenti del XX secolo nel mondo. “Combinando le idee di Gustave Le 
Bon (autore del libro Psicologia delle folle) e Wilfred Trotter, studioso del medesimo 
argomento, con le teorie sulla psicologia elaborate dallo zio S. Freud54, Bernays è stato 
uno dei primi a vendere dei metodi per utilizzare la psicologia del subcosciente al fine di 
manipolare l'opinione pubblica”.55  

Nel 1928 Bernays pubblicò l’importante libro “Propaganda” dove divulgava il concetto di 
pubblicità legato alla manipolazione dell’inconscio. Trasportando la “Propaganda” in 
chiave politica (va letto in questa chiave infatti) nasceva la consapevolezza che chi è in 
grado di usare questa modalità può avere un potere invisibile capace di guidare le 
nazioni.56  

 Anche oggi questo modello è la bandiera-guida delle lobby politiche che decidono il 
futuro del mondo. E’ solo un poco più sofisticato. 

                                                             
53 Spiegazioni tratte da wikipedia 
54 Approfondimmo già questo argomento nel Ritorno Ottobre 2005 - n.3/II 
55 Da wikipedia 
56 « Coloro che hanno in mano questo meccanismo [...] costituiscono [...] il vero potere esecutivo del 
paese. Noi siamo dominati, la nostra mente plasmata, i nostri gusti formati, le nostre idee suggerite, da 
gente di cui non abbiamo mai sentito parlare. [...] Sono loro che manovrano i fili...» da “Propaganda” – 
(wikipedia) 
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 <Il lavoro di Bernays consisteva nel dare un nuovo significato ad un soggetto per creare 
quell'immagine desiderata che avrebbe poi dato a quel particolare prodotto o concetto il 
livello di accettazione voluto. Bernays descriveva il pubblico come "un gregge che ha 
bisogno di venire guidato." E questo pensare del gregge rende la gente "ben disposta 
verso la classe dirigente." Bernays fu sempre fedele al suo assioma fondamentale: 
"controlla le masse senza che esse lo sappiano". Le pubbliche relazioni riscontrano i loro 
miglior successi con la gente quando non sa che sta venendo manipolata. >57 

 Alcuni “frutti” delle manipolazioni di Bernays: 

 1) Per far vendere più sigarette alle ditte di tabacco, collegò la crociata (giusta) della 
donna che si deve emarginare, all’immagine (falsa) della donna già “emancipata” che 
fuma in pubblico. Lo fece così bene che le due immagini si sommarono ed a partire dagli 
anni 1929  “emancipazione femminile” significò per le persone comuni  “donna-che-
fuma-in-pubblico”.  “Senza che nessuno si opponesse, progettò il modello pubblicitario 
con l'AMA (Associazione dei medici Americana) che durò quasi 50 anni, dimostrando 
come vero il fatto che le sigarette facciano bene alla salute. Basta guardare le pubblicità 
nelle pubblicazioni di Life o del Time dagli anni 40 agli anni 50”58. Immaginate gli interessi 
miliardari dietro questo giro (e l’incremento dei tumori). 

2) Con un’altra campagna mediatica inventò e convinse gli americani che era bene 
mangiare il becon59 a colazione. Questa fu probabilmente una delle cause di obesità negli 
USA.  

3) Elaborò il concetto (ripreso poi da Gebbels per la propaganda hitleriana sulla razza 
ariana) che ripetendo continuamente un’affermazione (anche falsa) questa diviene poi 
per il popolo la verità.60  

 4) Per Bernays “convincere a comprare un’auto o far eleggere il Presidente” era lo stesso. 
Assieme a Lippman fece una cosa che ha dell’incredibile e che ci deve far riflettere molto 
seriamente; ascoltate:  
“Nel 1916 mentre in Europa c’era la prima guerra mondiale, in America era Presidente 
Woodrow Wilson, che fu eletto sulla base di un programma pacifista chiamato “Pace 
senza vittoria”; la popolazione americana che a quel tempo era pacifista e lo elesse subito. 
In realtà Wilson era un interventista, ma non poteva dirlo per non tradire il suo 
programma. Cosa fece allora Wilson? Costituì la prima e forse unica “agenzia per la 
propaganda dello Stato” la commissione Creel, che viene incaricata niente meno che di 
trasformare in sei mesi “un popolo di pacifisti in fanatici guerrafondai” “…La 
Commissione mirava a controllare il pensiero dei membri più intelligenti della comunità 

                                                             
57 Tratto da medicinenon.it/propaganda1.htm 
58 Tratto da medicinenon.it/propaganda1.htm 
59 ll bacon è la pancetta di maiale la quale subisce il processo di cottura a vapore e successivamente di 
affumicatura 
60 Questa importante diabolica tecnica della ripetizione martellante  fu ripresa poi da uno dei suoi 
ammiratori: Josef Goebbels, il famigerato ministro della propaganda di Hitler, il quale si basò proprio 
sulle idee di Bernays per convincere i tedeschi della purezza della razza ariana! Oggi come potrete 
constatare è la base di ogni pubblicità e di moltissime campagne di stampa. 
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statunitense (gli opinion leader), che avrebbero poi diffuso la propaganda e convertito un 
paese all'isteria della guerra.  
Funzionò tutto perfettamente, e fu una lezione: la propaganda di Stato, quando è 
appoggiata dalle classi colte e non lascia spazio al dissenso, può avere un effetto 
dirompente”61.  

Con lo slogan “Rendere il mondo sicuro per la democrazia”62 la campagna ebbe un 
successone. L’America partecipò così alla prima guerra, cominciando ad assumere il ruolo 
di leadership mondiale. 

 «Il libro “Propaganda” di Bernays esce nel 1925 e comincia spiegando la lezione della 
Grande Guerra. Il sistema istituito durante la guerra, e il lavoro della Commissione Creel, 
dimostrano, scrive, che è possibile "irreggimentare la mente del pubblico così come 
l'esercito irreggimenta il corpo." Queste nuove tecniche d'"irreggimentazione" delle 
menti, prosegue, sono a disposizione della minoranza intelligente per assicurarsi che i 
bifolchi restino al loro posto. Edward Bernays giunge fino a teorizzare la “ingegneria del 
consenso”, che descrive come l'essenza della democrazia. Le persone che sanno 
fabbricare il consenso sono quelle che possiedono le risorse e il potere per farlo (la 
comunità degli affari). (Noam Chomsky)»63  

  

                                                             
61 Notizie tratte da 
http://www.comunicazione.uniroma1.it/materiali/18.58.00_commissione%20creel.ppt della facoltà delle 
scienze della comunicazione dell’università di Roma 
62 Fate una sosta: riflettete MOLTO bene! Quante volte sentiamo anche oggi dai nostri governanti frasi 
simili che per “difendere” la democrazia nel mondo ci spingono invece alla guerra? Pensateci. La 
democrazia non si impone con le cannonate! 
63 Notizie tratte da 
http://www.comunicazione.uniroma1.it/materiali/18.58.00_commissione%20creel.ppt della facoltà delle 
scienze della comunicazione dell’università di Roma 
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Cap. 3: Lippman padre dei sondaggi  

 Walter Lippmann64 – giornalista americano (1989-1974), vincitore di due premi Pulitzer65 
è stato un importantissimo riferimento per le analisi politiche degli anni 1931-1963. Non 
seguì mai il sensazionalismo o le opinioni comuni del grosso pubblico, mantenendosi 
sempre un osservatore distaccato. Non conformandosi nemmeno a quanto lui stesso 
aveva detto in precedenza, era capace di sostenere a seconda del caso, presidenti 
repubblicani o democratici. Intervistò due volte Krusciov, diresse il radicale “News York 
Word” ed il conservatore “Herald Tribune”. Si batté per il Patto Atlantico, l’indipendenza 
della Germania e contro la guerra del Vietnam. 
 
 Non ci deve scandalizzare una figura così anticonformista, capace di appoggiare persone 
di partiti diversi. Anzi in un certo contesto ci può anche insegnare qualcosa; in Italia infatti 
la personalità “liberal”66, che ragiona con la propria testa, è poco presente. Questo non fa 
onore ad un popolo come il nostro, che una volta era chiamato di “pensatori” ma che oggi 
seguendo le ombre stereotipate67 degli ideali antichi, abbraccia solo il vuoto conformismo 
costruito per lui a tavolino, da altri. Una della frasi più famose che ha detto Lippman è 
proprio la seguente: “Quando tutti pensano allo stesso modo, nessuno pensa molto”68  
 La sua opera più importante, basilare per tutti gli studi di sociologia della comunicazione, 
è stata “L’opinione pubblica” (1921). 
  
Lippman, con altri progressisti, attuò la tecnica dell’ascolto e dei sondaggi in modo da 
monitorare continuamente sensibilità e desideri dell’opinione pubblica. Questo non per 
andare incontro ai desideri della gente, ma per creare nuovi argomenti che potessero 
convincerla a seguire le sue indicazioni. Lippman infatti credeva che la democrazia non 
potesse essere lasciata ai capricci del popolo, ma dovesse essere guidata, indirizzata, da 
una elite di illuminati.  
Così come Goebbels ammirò e si servì delle indicazioni di Bernays per la propaganda della 
Germania nazista, così Lenin ammirò ed applicò le indicazioni di Lippman per costruire 
l’Unione Sovietica.  
E’ bene riflettere quanto certi pensieri siano stati influenti e determinanti per la storia 
dell’umanità. 
 
Mi viene da domandarmi: ma quello che oggi io penso riguardo ai fatti del mondo, è mio o 
è frutto di una manipolazione mediatica di altri? E i fatti del mondo se non sono come 
sembrano, allora come sono? 
  

                                                             
64 Notizie tratte da wikipedia e da alcune dispense universitarie. 
65 Il Premio Pulitzer è un premio considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale degli USA 
per il giornalismo, (anche per successi letterari e composizioni musicali). Viene amministrato dalla 
Columbia University di New York. (wikipedia) 
66 “Liberal” è detto di una persona non appartenete ad una linea politica precisa, progressista, attento 
alle questioni sociali ma molto rispettoso verso le libertà individuali. Uno in grado di votare più un 
programma che un partito. Nel nostro paese potremmo forse assomigliarlo al termine “Indipendente” 
67 “Stereotipato”: Ripetuto secondo un modello fisso, sempre uguale, in modo meccanico, e perciò non 
spontaneo (Treccani) 
68 Da Wikipedia 
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Cap. 4 : Noelle-Neumann - La "spirale del silenzio", quando si ha paura di 
“essere” – Dio della minoranza  

 

 Elisabeth Noelle-Neumann (Berlino, dic 1916) è una importante sociologa tedesca, 
professoressa di scienze della comunicazione all'Università di Magonza. Nel 1970 sviluppò 
la teoria della “Spirale del silenzio”.  

Secondo la Noelle-Neumann i media diffondono delle “idee dominanti”, opinioni comuni 
condivise un po’ da tutti e dette per questo “di maggioranza”. Gli individui che hanno 
pensieri diversi, non allineati, di minoranza, avendo paura di sentirsi emarginati, tendono 
a tacere le loro idee discordanti e tacitamente si accordano con la maggioranza. Quante 
più persone si conformano alla maggioranza, tante altre sono spinte a farlo. Si forma così 
un vortice che avvolge i parere discordanti e li emargina, creando così appunto una 
“spirale di silenzio”. 

Se togliamo gli esibizionisti patologici e i narcisisti politici che cercano l’originalità 
esasperata per farsi notare a tutti i costi, possiamo dire che per uscire “fuori dal coro” ci 
vuole  un grande coraggio che non viene istintivo e che non tutti hanno. E’ molto più facile 
e comodo restare “nel gruppo”. Tutto questo può facilmente essere sfruttato da individui 
senza scrupoli. 

Una volta feci l’esempio che mi accadde davvero quando lavoravo in una industria: il 
grosso sindacalista di turno,69 dopo aver arringato a lungo una folla di centinaia di operai 
ed impiegati contro i “padroni” e il loro sfruttamento (ci furono applausi per lui e fischi 
contro i dirigenti), disse pressappoco: “Ora per fare le cose secondo le regole 
democratiche, votiamo per lo sciopero che vi ho proposto: alzi la mano chi NON è 
d’accordo!” (capito? Non disse chi “è” d’accordo, ma disse chi “NON è” d’accordo!). 
Ovviamente chi si sarebbe sentito di sfidare il sacro zelo di quella maggioranza aizzata dal 
sindacalista? Solo un suicida l’avrebbe alzata. Voi direte che è un esempio estremo che 
nella vita di tutti i giorni non è così. Non lo so.. vediamo… 

Il bisogno di approvazione ce lo abbiamo tutti; l’uomo è socievole per natura ed ha 
bisogno dell’approvazione degli altri seppure con le sue tante contraddizioni. Già dalla 
nascita ha bisogno di essere riconosciuto, amato, accettato dalla madre prima, dalla 
famiglia poi e quindi dalla società in cui vive. Questo suo bisogno si manifesta in varie 
forme: quando è bambino sa che se si comporta in un certo modo otterrà gratificazioni ed 
affetto dalla madre; quando è adulto sa che se nel lavoro si comporterà in un certo modo 
otterrà riconoscimenti e soldi. Il castigo più comune (e da un punto di vista educativo il 
peggiore che gli educatori possano usare) è quello di isolare chi “sbaglia”, di metterlo in un 
angoletto e di non farlo partecipare a nulla. La prigione ad esempio è anche questo: “tu 
non conti più per la società che ti rigetta”. E’ ovvio che l’individuo farà di tutto per essere 

                                                             
69 Questo personaggio vero fece carriera e divenne poi un importante uomo politico, capace di governare 

gli uffici di una regione intera; non  molto tempo fa è stato condannato per una grande truffa ai danni 
dello Stato. Pare che ora sia di nuovo in politica. 
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integrato, accettato, per avere successo e riuscire gradito al suo prossimo. Se questo 
individuo poi non è credente arriverà persino a soffocare la propri individualità pur di 
essere parte del gruppo. Ma anche tra i credenti pensate che sia facile? Al contrario! E’ lì 
che si formano le forzature più assurde! La fede in Dio che dovrebbe portare la libertà di 
pensiero e di scelta, passa attraverso l’inserimento in una comunità che ha un nome e 
delle regole e… dei giudizi. Se non porti il velo, se non ti siedi da quella parte, se non 
mangi in un certo modo, se non rispetti quel tale giorno, se non preghi usando quelle 
parole, se non la pensi come la pensa il pastore o il prete…..  se uno non si allinea con un 
insieme di regole e di comportamenti tradizionalmente accettati da tutti, viene 
emarginato, condannato con l’aggiunta delle punizioni divine! 

L’emarginazione è molto pesante perché infatti porta in sé un senso di colpa, ti toglie la 
pace, non ti senti mai felice, ti pare di meritare l’inferno perché “sei diverso da loro”. Tu 
sei solo; loro sono tanti; possibile che tanti così si possano sbagliare?  Se qualcuno sbaglia, 
quello devi per forza essere tu che sei solo. Contraddizioni, introversioni, crisi… alla fine se 
vuoi mantenere i rapporti con la chiesa tal dei tali, devi per forza adeguarti e modificare il 
tuo comportamento ed il tuo pensiero. Ma è giusto? Certo dipende da cosa trattiamo. Qui 
non stiamo trattando di chi sfrutta al prostituzione, si droga, ruba, violenta, segue le 
messe nere! Qui parliamo di libertà d'espressione. Dove è andata a finire la libertà che Dio 
ci ha donato con il Cristo? “Ma tutti dicono che la libertà significa disordine, se tutti 
avessero libertà di fare quello che vogliono ci sarebbe solo confusione e peccato; l’uomo 
ha bisogno di regole e di una chiesa, non può stare solo” Vedete come il ragionamento si 
fa complesso? 

Se il rapporto con Dio non è maturo, una persona valuta la sua fede in misura di quanto è 
d’accordo con la sua chiesa. La chiesa tal dei tali è diventata “Dio”. L'opinione di 
maggioranza diviene legge cui conformarsi per poter vivere. Niente di più sbagliato!! Dio è 
un Essere che va conosciuto. Da questa scoperta e crescita interiore dipenderà il nostro 
comportamento nelle chiese, non viceversa.  

La società e le chiese ci hanno convinti che la solitudine sia una punizione. Pensateci; è 
così che avviene vero? Eppure non è la verità. La solitudine, quando usata bene, è 
indispensabile per poter studiare, pensare, riflettere, per poter pregare… Dio si incontra 
nei silenzi interiori, nel posto più isolato e tranquillo della  nostra stanza. Che la solitudine 
sia una cosa brutta è uno di quei luoghi comuni abilmente usati da fior di psicologi per 
evocare le nostre paure infantili di essere isolati ed emarginati; questo luogo comune è 
preso per manipolare le menti ed i comportamenti della masse e costringerle a ragionare 
tutte insieme, secondo l’opinione di maggioranza.  

Se Gesù avesse seguito questa condotta si sarebbe conformato ai giudei del suo tempo, 
avrebbe accettato l’opinione di maggioranza dettata dai corrotti  Anna e Caifa; non 
avrebbe mai predicato; non si sarebbe mai esposto e non sarebbe mai stato solo nel 
Getsemani e sulla croce. Che sarebbe venuto a fare allora? Noi oggi non avremmo potuto 
esser salvati.  
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Il punto centrale è che il nostro Dio non è il dio della maggioranza ma della minoranza! E’ 
il Dio della verità espressa nella Bibbia; una verità che, come la vita di Gesù, si esprime in 
una continua lotta di minoranza, quasi sempre senza il conforto o la gratificazione degli 
altri. Tutta la nostra vita è in salita se guardiamo il mondo, ma è facile se guardiamo solo 
lo sguardo del Signore! 

Adeguarsi alla maggioranza (oggi abilmente condizionata dai media guidati dal potere in 
genere) spesso non è libertà ma è il suo contrario.   

Pensate a certi comportamenti delle chiese di maggioranza come quella cattolica o di 
certe altri protestanti: “Non se d’accordo con me? "Ti scomunico, Dio ti punirà per 
questo!” Che differenza c’è allora con la democrazia imposta a cannonate in alcune 
nazioni di oggi? Non è così il comportamento giusto; non col terrorismo prepotente di una 
maggioranza, ma con la propria sana condotta rispettosa di sé e degli altri, che si può 
diffondere il Vangelo. 

Chi crede in Dio ed è nato di nuovo in Cristo Gesù ed ha sperimentato la guida dello Spirito 
Santo ha in sé un coscienza equilibrata e seria che non farà mai del male a se stessi o agli 
altri; ma stia attento a non soffocare lo Spirito ritornando alle vecchie schiavitù degli stati 
o delle chiese. Egli ha ricevuto la Vita dal Cristo: la vita è essere. Non esprimere il proprio 
pensiero è rinunciare ad essere. Tutti hanno diritto a manifestare le proprie convinzioni 
anche se sono contrarie alle nostre. Persino Dio ci lascia liberi di dirgli di no. Possiamo 
soffrirne, pregare per chi pensiamo che sbagli, ma non dobbiamo imporre nulla a nessuno. 
Né con la forza né tanto meno con i vili condizionamenti mentali. Siccome però questo si 
fa regolarmente (sia con la forza come le guerre in nome di false libertà; e sia con i subdoli 
condizionamenti mediatici) allora spetta a noi, alla nostra coscienza di uomini veramente 
liberi per i meriti di Cristo, non lasciarci più prendere da questi inganni! Spetta a noi 
superare la paura della solitudine e dire la verità che lo Spirito di Dio suscita nel nostro 
cuore! Meglio perdere la considerazione di qualche collega al lavoro o di qualche 
gruppetto che si riunisce al bar piuttosto che perdere la stima del Signore! 
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Cap. 5 : Perché occuparsi delle comunicazioni in internet e delle loro 
manipolazioni?  La "Parola" 

  

Rileggete questa scrittura in Giovanni 1:1  “Nel principio era la Parola, la Parola era con 
Dio, e la Parola era Dio”. 

La parola è anche il mezzo che usiamo per comunicare. Parola scritta e parola parlata. 
Linguaggio. Varie forme di linguaggi. L’uomo ha bisogno di un mezzo per trasportare 
l’essenza dei principi fondamentali, i significati della vita. Ha bisogno di ascoltare e di dire i 
suoi pensieri e quelli degli altri, dare e ricevere. 

Parola è comunicare, comunicazione. Parola però è anche il Cristo stesso. 

Giovanni 1:14  "E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di 
grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal 
Padre". 

Satana, “l’avversario”, più che il Padre o lo Spirito Santo odia il Cristo; lo ha sempre visto 
come un usurpatore del posto che nei cieli voleva per sé e tenta sempre di prendere il suo 
posto, lo vuole distruggere. Ma hanno lottato e Gesù ha vinto. 

Se Satana non può vincere Cristo direttamente cerca di distruggere il mezzo che Gesù ha 
incarnato: la Parola. Ma la consce solo dal di fuori senza capirne l'essenza e la rende così 
un parola priva di vita. Satana vuole usare la parola e il suo potere come la usava Gesù, 
che manifestava la sua potenza attraverso la parola. Satana pure usa la parola ma la 
parola di Dio è vita e creazione continua, Dio parla e la parola crea, Satana invece copia la 
tecnica ma non ha in sé il potere della creazione essendo lui stesso creatura e non Dio; per 
cui impadronendosi della parola esprime solo se stesso, perché questo fa lo spirito delle 
parole: esprime cosa c’è dentro, cosa lo “anima”. Gesù con la parola esprimeva il Padre e 
lo Spirito di Dio con la Parola rivela il Padre e il Figlio; ma Satana con la parola può 
esprimere solo la distruttività, l’odio, la perversione e ribellione che ha dentro. 

Ecco perché è importante studiare i mezzi mediatici: perché sono quelli che usano 
sofisticate tecniche della diffusione della parola, che elaborano e chiamano 
“comunicazione” e la diffondono tra noi.  

Attualmente Satana si è impadronito quasi completamente dell’uso delle parole, del 
linguaggio donato da Dio. Questa creatura malefica vi immette significati distorti, perversi, 
falsi, al fine di farci trovare lontani da Cristo, e dunque non più protetti da Lui. Quando 
avrà completato il suo piano di falsità a livello mondiale tirerà i fili, si accanirà contro 
l’uomo e cercherà di distruggerlo perché l'uomo è l’immagine di Dio in Cristo e 
profondamente amato da Lui. 
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Ma fatevi coraggio perché come al tempo di Isaia non tutti piegarono il ginocchio davanti 
a Baal, Dio si è riservato un popolo fedele, e siamo anche noi quel popolo, non siamo soli, 
siamo "Chiesa"!  Se resteremo nella Parola vera, pulita, quella che ci ha trasmesso Gesù e 
che ci legge ogni giorno lo Spirito di Dio non avremo nulla da temere. Dio col Suo Spirito ci 
rivela gli inganni, ristabilisce la verità e ci riporta la speranza della salvezza. Prima che 
satana sferri il suo piano distruttivo, il Signore ci porterà nella Sua casa. Allora sforziamoci 
di allontanarci da tutto ciò che offende Dio e che è in noi. Comportiamoci come la sposa 
fidanzata promessa che aspetta il futuro sposo purificandosi e mettendosi l'abito più 
bello! Togliamo il malvagio da dentro di noi, dall’uso quotidiano di parole e pensieri così 
come ci vengono trasmesse ogni giorno dai media. Ricerchiamo la verità nelle notizie che 
ascoltiamo. Se il Signore ci libera lo farò veramente in tutto. Ci ha dato i mezzi per farlo. 

Vi invito dunque a seguire e migliorare queste brevi riflessioni sui media ed il loro uso.  
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Cap. 6 : COS’E’ IL QUARTO POTERE? 

 

 

 

Con la dottrina del liberalismo70 il potere assoluto del monarca viene diviso in tre poteri 
esecutivo, legislativo e giuridico. In questo modo i poteri sono più rappresentativi ed 
equilibrati, limitandosi e controllandosi  l’uno con l’altro. 

Eppure già al tempo della rivoluzione francese, Edmund Burke71 aveva ipotizzato un 
quarto potere, che lui pensava essere utilissimo per la libertà: si riferiva ai mass media, a 
quel tempo manifestati solo nella stampa scritta72; non immaginava certo quanto poi i 
media si sarebbero sviluppati attraverso radio, TV, cellulari ed internet.  

Come ogni potere però, tutto dipende da chi e da come viene usato.   

Come prevedibile il risultato non sembra sia stato benefico; il cosiddetto quarto potere 
infatti, potenzialmente formidabile mezzo di libertà e democrazia, per come oggi viene 
usato è divenuto uno dei pericoli maggiori proprio per quella libertà politico-sociale-
economico-religiosa che avrebbe dovuto difendere. 

“I rischi principali per la democrazia in seguito ad un uso improprio di questo potere, sono 
costituiti dal controllo politico dei mezzi di informazione e dall'accentramento di essi nelle 
mani di un ristretto gruppo di persone (solitamente grandi aziende). In questi due casi 
infatti, considerando che coloro che controllano i media tendono in genere a filtrare le 
informazioni che sono in contrasto con i propri interessi, si avrebbe una mancanza di 
pluralismo, e si ostacolerebbe quindi la possibilità dei cittadini-elettori di formarsi delle 
opinioni informate e di attuare delle scelte informate.”73 

Abbiamo già visto precedentemente nel nostro percorso che i media per definizione non 
possono dire la completa verità; infatti per sussistere devono essere sovvenzionati e 
dunque condizionati a loro volta dal gruppo di potere che li gestisce.74  

Abbiamo visto che menti diabolicamente geniali come quelle dello psicologo Bernays75 e 
del giornalista Lippman,76 distorcendo e falsificando la realtà77, sono state in grado di 

                                                             
70 Il liberalismo è la teoria politica e la filosofia della libertà. (…)  Il liberalismo è probabilmente la 
dottrina che ha più influenzato la concezione moderna dello Stato e del suo rapporto con la società. Si 
può dire che abbia contribuito a definire quasi tutte le altre dottrine politiche: si parla infatti di 
"liberaldemocrazia" in modo generico per indicare una moderna democrazia che non sia basata 
esclusivamente sulla volontà della maggioranza ma - anche e soprattutto - sul rispetto delle minoranze. 
(Da wikipedia) 
71 Edmund Burke, detto il Cicerone britannico  (Dublino 12 gennaio 1729 – Beaconsfield, 9 luglio 1797), 
è stato un politico, filosofo e scrittore britannico di origine irlandese (da wikipedia). 
72 Tratto da http://www.vocidallastrada.com/2009/05/chi-controlla-il-quarto-potere.html 
73 Tratto da Wikipedia 
74 http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/3_meccanismi_semplici_di_condizion.htm  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/8_quarto-pot.htm#_ftn4
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/3_meccanismi_semplici_di_condizion.htm
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influenzare uno stato intero come quello USA e di farlo passare in soli sei mesi da una 
condizione di pacifismo convinto a quella di guerrafondai inarrestabili78.  

Le loro idee sull’uso propagandistico e condizionante dei media sono state di una portata 
tale da influenzare persino la storia dell’umanità, in quanto ebbero come estimatori 
rispettivamente Hitler e Lenin che, come sappiamo, le hanno applicate nella loro 
propaganda ed attività politico-sociale, con i risultati che conosciamo. 

Abbiamo anche visto dall’analisi di Noelle-Neumann come nei media si formino delle “idee 
dominanti” di maggioranza e  per il bisogno di approvazione e per la paura della solitudine 
ci si senta spinti ad approvarle formandosi così delle “spirali di silenzio”79  

Certo è, considerando tutto questo, che ci troviamo di fronte ad un fenomeno molto 
esteso, mondiale, difficile da controllare,  dove politica e emozioni si intrecciano nostro 
malgrado e potrebbero provocare reazioni pericolose.  

“Quarto potere” è anche il titolo di un film molto famoso diretto da Orson Welles nel 
1941.80 Significativa è la frase che il protagonista dice al maestro di canto della moglie: « Io 
sono un'autorità su come far pensare la gente ».  

Memorabile è stato anche l’effetto vero di panico che produsse sulla popolazione 
americana un annuncio di una invasione dei marziani81. Tutta la gente si riversò per le 
strade correndo per la paura della fine del mondo. In realtà si trattava di un radiodramma 
intitolato “La guerra dei mondi”, ma il modo realistico con cui fu trasmesso (qualcuno dice 
espressamente voluto da Orson Welles per emozionare di più), fu davvero sconvolgente. 
Giocare con le emozioni è sempre pericoloso e ci dovremmo pensare bene. 

Altro famosissimo film che mette in evidenza il potere mediatico ed il cinismo di chi lo 
gestisce è “Quinto potere”82 con Peter Finch e Faye Duneway del 1976 di Sidney Lumet; 
una feroce drammatica parodia al sistema televisivo americano. 

                                                                                                                                                                                                         
75 http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/4_condizion-media-2.htm  
76 http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/5_condizion-media-3.htm  
77 Bernays, proseguendo gli studi di Le Bon e dello zio Sigmund Freud, elaborò meglio la tecnica (oggi 
molto usata) secondo cui ripetendo una falsità molte volte, questa diviene verità. 
78 1916, presidente Woodrow Wilson, caso della commissione Creel - vedi in 
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/4_condizion-media-2.htm  
79 Vedi il nostro scritto «La "spirale del silenzio", quando si ha paura di essere – Dio della minoranza»  in 
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/6_condizion-media-4.htm  
80 “Liberamente ispirato alla vita del magnate statunitense William Randolph …Quarto Potere è 
considerato uno dei migliori film della storia del cinema. L'American Film Institute l'ha giudicato il miglior 
film americano di sempre” (wikipedia) 
81 Trasmissione radiofonica del 1938 a Los Angeles condotta da Orson Welles dai microfoni della CBS. 
(Da http://retedue.rsi.ch/welles) 
82 IN realtà non esiste un “Quinto potere”, questo termine che mi ha confuso per anni, è solo la 
libera (e discutibile) traduzione del titolo originale del film che è:  “NETWORK”. La parola “network” 
(letteralmente “rete-lavoro”) intesa in informatica come l’insieme di tanti computer che lavorano 
collegati, ha in italiano il significato più preciso di “Rete di stazioni emittenti radiotelevisive che operano 
in collaborazione tra loro; in Italia indica perlopiù le reti radiotelevisive private” 
(http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/N/network.shtml ) 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/4_condizion-media-2.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/5_condizion-media-3.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/4_condizion-media-2.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/6_condizion-media-4.htm
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Chi l’ha visto non potrà dimenticare la sequenza in cui il conduttore incita le persone ad 
affacciarsi e ad urlare e tutti lo fanno. Terribile è come una giornalista arrivista usi il tutto 
per i suoi scopi.  

(Potete rivedere la famosa scena del fil adesso, a questo link: 
http://www.youtube.com/watch?v=zrSUtSZqkfU ) 

Prima di proseguire i nostri scritti sulla manipolazione dell'uomo ad opera dei media, 
pensiamo dunque alla portata mondiale del potere di cui stiamo parlando. Pensiamo a 
quanto le nostre emozioni, se disordinate e male orientate, possono sconvolgere non solo 
noi ma il mondo intero. Tutto quello che è successo fino ad oggi è stato su una "piccola 
scala"  ma oggi con i media che trasmettono tutto in tempo reale si ha il cosiddetto 
"villaggio globale" ovvero una realtà dove tutti partecipano a tutto. O credono di 
partecipare. non si sa più quale è la realtà e non è più facile distinguere il vero dal falso. 
Pensate che Satana non c’entri? Come cercheremo di dimostrare strada facendo, è lui il 
regista di questo piano terribile preparato da tempo per distruggere il mondo. Le prove di 
guerra sono già iniziate. L’uso di internet e dell’informatica sono la base di questi attacchi, 
che prima indeboliscono le menti e guidano e controllano l’opinione pubblica, poi saranno 
in grado persino di mettere in ginocchio l’economia e i servizi di nazioni intere. 

Ma nessuna paura, con lo sguardo fisso al Signore che ha già vinto Satana, noi 
proseguiremo fiduciosi e tranquilli ed impareremo a difenderci, prevenire e contrattaccare 
ogni forma di male con l'aiuto dello Spirito di Dio. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=zrSUtSZqkfU
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Cap. 7 : ATTIVITA' MALIGNA DEL POTERE 

  

L’attività maligna del potere, che una volta secoli fa, era facilmente riconoscibile perché 
circoscritta nelle zone di influenza del tiranno di turno, con i media diviene  invece 
applicabile dovunque, come e dove fa comodo, in tempo reale. Ecco appunto il potere 
“globale”. Arrivano dunque figure più complesse di organizzazioni di potere.  

Seguite questo schema: 

Fino ad ora abbiamo visto che tutte le persone (masse) vengono 
influenzate dai media in tantissimo modi. Ma chi studia il modo 
di condizionarci e mette le mani direttamente nei media? 
Ricordate il termine "spin doctor" che usammo a proposito di 
Bernays?83 Chiamiamo allora "Manipolatori" questa categoria di 
persone.  Ma il furbo manipolatore, per poter agire ha bisogno 
di progetti e finalizzazioni, di mezzi, di coperture politiche. In 
pratica sopra di lui c'è una classe superiore di manipolatori, che 
pur non conoscendo le tecniche sanno perfettamente cosa 
voglio ottenere; parliamo del "Mandanti". I mandanti però sono 
difficili da identificare perché spesso si presentano come 
anonime società o commissioni politiche inventate per 
l'occasione. Spesso hanno una facciata pubblica composta da 
persone famose che con il loro gruppo politico detengono il 
potere, chiamiamolo "potere apparente", ma dietro il nome di 
un presidente, di un capo importante (che è quello che va 
sempre sulla copertina dei giornali) c'è sempre la complessa 
organizzazione di un "potere occulto" veramente difficile da 
individuare di cui non si parla. Immaginate un castello ben 
fortificato, munito di ponte levatoio, nascosto da boschi e dalla 
nebbia. E' da qui che partono gli ordini del vero potere. 
Immaginate la mafia elevata all'ennesima potenza più 
intelligente raffinata possibile, una massoneria particolare, con 
tentacoli in ogni parte vitale del mondo dove si esercita il 
potere, in ogni nazione, città... Non si salva niente, nemmeno le 
chiese, i cui capi magari sono condizionati senza nemmeno 
rendersene conto. In questo tetro e potente castello che ha la 

"stanza dei bottoni" agiscono direttamente anche gli agenti di Satana, che è il vero regista 
ed ha davanti a sé  la situazione di tutto il mondo in tempo reale. Lui è la mente invisibile; i 
suoi agenti, gli spiriti maligni, sono esseri dotati di intelligenza e poteri superiori ai nostri e 
possono prendere il corpo degli umani. Non è fantascienza, che gli angeli (creature 
spirituali) possano in certi casi presentarsi all’uomo è detto anche nella Scrittura,84 e che 
                                                             
83 Vedi in MECCANISMI DI CONDIZIONAMENTO DEI MEDIA - 2 
84 Ebrei 13:2  Non dimenticate l'ospitalità; perché alcuni praticandola, senza saperlo, hanno ospitato 

angeli. 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/4_condizion-media-2.htm
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esistano gli angeli caduti, quelli che seguono Satana lo sappiamo già. Ma che gli agenti di 
Satana compaiano direttamente o (più probabile) servendosi di persone normali già 
indebolite per loro vizi ed empietà, entrando in loro e guidandole85, importa poco; resta il 
fatto che in un modo o nell’altro agiscono direttamente nel nostro quotidiano cercando di 
renderci dipendenti. I potere di queste potenze è terribile:  

  

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. 

 Detta così la cosa sembra non ci sia via di scampo per noi. Ma il Signore nostro è grande 
ed ha già vinto Satana: se noi lo seguiamo non dobbiamo temere nulla perché come Lui 
anche noi saremo liberati dalla morte: 

 (Col 1:13-23) 13 Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del 
suo amato Figlio. 14 In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. 15 Egli è 
l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura; 16 poiché in lui sono state 
create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili: troni, signorie, 
principati, potenze; tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. 17 Egli è 
prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. 18 Egli è il capo del corpo, cioè della 
chiesa; è lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. 19 
Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza 20 e di riconciliare con sé 
tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce; per 
mezzo di lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. 21 E 
voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere 
malvagie, 22 ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui, per mezzo della sua 
morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, 23 se appunto 
perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del 
vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui 
io, Paolo, sono diventato servitore. 

Colossesi 2:15 - ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, 
trionfando su di loro per mezzo della croce. 

1 Pietro 3:22 - (…mediante la risurrezione di Gesù Cristo,) che, asceso al cielo, sta alla 
destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti.  

 
Nessun timore dunque mentre studiamo queste cose importanti ma vediamo di rimanere 
sempre uniti a Gesù e di consacrarci sempre più a Lui.  

Cercheremo adesso di ragionare sulle possibilità che abbiamo di neutralizzare questo 
malefico piano con l'aiuto, la guida ed i doni dello Spirito Santo. 

                                                             
85 Giovanni 13:27 - Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: «Quel che fai, fallo 

presto 
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Cap. 8 : LA POTENTE AZIONE LIBERATORIA DI DIO 

  

Mentre disegnavo lo schema che vedremo tra poco pensavo al piano di Dio e restavo 

intimorito davanti alla Sua infinita potenza e sapienza. Ne afferro faticosamente solo una 

piccolissima parte, eppure in questa piccola parte a volte mi vengono i brividi al pensiero 

della Sua Maestà. 

  

L’uomo, pensato stupendo da Dio arriverà certamente per la 

fede nei meriti di Cristo a risplendere come Lui aveva 

immaginato, tuttavia adesso nella sua umanità è tra gli ultimi 

anelli della catena. Per la nostra debolezza Satana ci ingannò 

facilmente e ci ingannerebbe ancora. Ma come abbiamo visto 

la volta scorsa, al di sopra di Satana c’è il Signore Gesù che si è 

battuto per noi e ha vinto quella battaglia che noi perdemmo. 

Sappiamo per questo, seguendo il Signore, di avere la vittoria 

in pugno, non perché sappiamo combattere, ma perché è Lui 

che ha combattuto già ed ha vinto per noi, rivelandoci e 

donandoci questa vittoria. 

  

Guardate lo schema: Lo Spirito di Dio, Santo e perfetto, che 

dall’eternità conosce ogni cosa, non avrà mai nulla a che fare 

con il peccato e con tutte le falsità di Satana che hanno 

inquinato il mondo. Con un piccolo passo lo Spirito di Dio 

salta tutto questo rivolgendosi direttamente all’uomo, 

rivelandogli la verità. 

L’uomo toccato direttamente da Dio, se accoglie la Sua parola, ha come una rinascita 

spirituale in cui tutto l’inquinamento del peccato sparisce per sempre e comincia a redensi 

conto di come stano veramente le cose in una progressiva crescita della coscienza. Questo 

rinascere influenzerà anche il comportamento, la cura del corpo e del prossimo. 

Quando Gesù e gli apostoli liberavano le persone possedute dagli spiriti maligni avevano 

una esatta percezione del loro stato.86  

                                                             
86 Atti 8:19-23  -  19 «Date anche a me questo potere, affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo 

Spirito Santo». 20 Ma Pietro gli disse: «Il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di 
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Il primo effetto della liberazione dal maligno è la coscienza di sé87[2]. Una persona è libera 

solo quando è in grado di pensare autonomamente, di fare delle scelte senza costrizioni. 

 Caro lettore, oggi lo Spirito di Dio ti dice che vivi credendo di essere libero ma non lo sei. 

Desideri scioglierti da questi legami malefici che si servono anche dei  media per 

manipolare i tuoi pensieri?  

Se lo desideri allora devi accettare prima di tutto l’idea di essere uno “condizionato”; poi, 

da questa consapevolezza, può partire l’opera di liberazione che permetterà a Dio di 

operare in te. Siamo tutti condizionati e dipendenti da TV, giornali, radio, cellulari, 

internet, ecc. Non è una colpa diretta, è che purtroppo queste cose sono diventate un 

mezzo di condizionamento in mano a poteri occulti. Dobbiamo disintossicarci, un periodo 

di trattamento intenso come si fa per ogni tipo di dipendenza. Non vi si chiede di buttare 

tutto, ma di imparare l’uso dei media in modo da gestirli non da esser gestiti da loro. 

La preghiera e il vostro impegno saranno sufficienti. 

  

  

                                                                                                                                                                                                         
poter acquistare con denaro il dono di Dio. 21 Tu, in questo, non hai parte né sorte alcuna; perché il tuo 
cuore non è retto davanti a Dio. 22 Ravvediti dunque di questa tua malvagità; e prega il Signore 
affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. 23 Vedo infatti che tu sei pieno d'amarezza e 
prigioniero d'iniquità». 
87 Marco 5:15 “E [la folla] venne a Gesù, e vide l'indemoniato che sedeva, ed era vestito; e colui che 

avea avuta la legione essere in buon senno; e temette”. (Diodati) 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/10_pot-azione-liberat.htm#_ftn2
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Cap. 9 : "IMPRONTE" BUONE E CATTIVE – NON SIATE PASSIVI 

 

Ciò che vediamo rimane impresso più di quanto immaginiamo. Avete mai fatto caso 
quando la mattina ci svegliamo? Per qualche minuto prima che il cervello si metta in moto 
in maniera cosciente e normale, vi è come un affollamento dei pensieri, scene del film che 
abbiamo visto la sera prima, ecc. Se ci lasciamo andare passivamente la mente rivive tutte 
le scene già viste, quelle magari più impressionanti, e siamo portati a riprovare le stesse 
emozioni forti… 

E’ come se “il motore della coscienza” si ricollegasse automaticamente alla sera prima per 
riprendere il via. Subito allora due considerazioni: 

1)      Evitiamo la sera di vedere scene emotivamente “forti”,  perché anche se non ce 
ne accorgiamo producono nel nostro cervello una impressione intensa, come una 
stampigliatura che potrebbe rimanere a lungo. 

2)      La mattina prendiamo le redini dei nostri pensieri riportandoli a Dio, lodandolo ed 
affidandoci allo Spirito Suo che ci guidi e ci protegga. 

  

I giochini elettronici al computer, di cui ci siamo già occupati,88 non sono semplici giochi 
innocui: non è come nella mia generazione quando i bambini mettevamo i soldatini per 
terra: è un’attività complessa che investe i cervello, lo eccita, lo carica in cerca di uno 
sfogo e non trovandolo lo lascia spesso carico, come una molla pericolosa. E questo 
avviene dall’età della formazione quando i ragazzini ancora non sanno distinguere il bene 
dal male e dura tutta la vita!! A volte basta uno scossone magari per inavvertenza e la 
molla scatta con il suo potenziale distruttivo. Quante volte dei ragazzi sono “esplosi” 
sparando realmente a destra e sinistra magari proprio nelle scuole o con i compagni che 
odiavano? Quante ore al computer avevano accumulato prima? 

I giochi al computer sono il frutto di complessi software che investono molte parti del 
nostro cervello e impegnano spesso anche il corpo. All’inizio forse erano messi sul 
mercato solo per fare soldi, ma modificandone opportunamente la presentazione, la 
capacità di fare presa e di condizionare le menti di certi software è usata da tempo negli 
addestramenti militari ecc e non è passata certo inosservata a certi politici che se ne 
servono cinicamente per “indottrinare” le giovani leve.  

Di questi giorni è ad esempio una polemica su un giochino che un gruppo politico italiano 
ha immesso su face book dove “Cliccando con il mouse in prossimità dei barconi zeppi di 
immigrati, il giocatore deve cercare di respingerli in mare, prima che scompaiano dal 

                                                             
88 Consigliamo di incrementare qs scritto con il nostro studio approfondito precedente: 
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/8_tamag-gioc-sublimin.htm#_ftn1  tratto da “Normale perversità dei 
nostri tempi” di Renzo Ronca. 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/8_tamag-gioc-sublimin.htm#_ftn1
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monitor”89.  “L' Italia della politica, e non solo, s' indigna di fronte al gioco "Rimbalza il 
clandestino", lanciato sulla pagina ufficiale della Lega Nord nel social network”90  Uno dei 
due che ha ideato il gioco ha dichiarato ad un giornale di Varese: "ci rivolgiamo a un target 
giovane, ed è quindi inevitabile dover utilizzare un linguaggio semplificato e uno 
strumento, il gioco, in grado di attirare l'attenzione"91.  Da questa candida affermazione si 
deduce che ..”non c’è una ragazzata che potrebbe costare un rinvio a giudizio per 
istigazione all'odio razziale, ma c'è molto di più. C'è, e sto leggendo assai bene quelle 
parole, un progetto culturale e politico di stampo razzista. Una vera e propria educazione 
all'intolleranza, all'odio, al cinismo, all'esclusione del diverso. Per farlo si utilizza anche 
un giochino banale e sempliciotto, perché il giochino banale e sempliciotto attira, come 
dice [B.], i giovani, o meglio, il target giovane. […] E il fatto che il gioco sia un veicolo per 
l'educazione all'odio razzista è il punto terminale di tutta questa vicenda.”92 

 Comunque vada questa faccenda del gioco contro i clandestini, resta il fatto che sussiste 
una certa volontà non di diffondere un semplice gioco, ma di diffondere l’idea, la 
convinzione, la carica emozionale negativa, che vengono trasmesse usando quel gioco.   

Di questo gioco, che per caso un ministro ha messo in evidenza denunciandolo, tutti i 
media oggi ne parlano male liberamente, anche perché in sostanza è solo una minoranza 
che lo ha lanciato, magari senza rendersi conto dello scalpore che avrebbe provocato. In 
fondo è facile criticare la cosa, sono quasi tutti contro e fa comodo schierarsi dalla parte 
della maggioranza. E’ come dire “Ehi guarda là che roba! Noi invece mica siamo razzisti! 
Noi siamo per la pace nel mondo!”. Certo che se fosse stata una maggioranza ad intoppare 
su qualche maldestra manipolazione, non credo che avrebbe avuto il plauso di tutti; più 
facile sarebbe stato  il silenzio stampa. Noi in questo caso saremmo stati capaci di 
rendercene conto? 

 Non dobbiamo restare passivi di fronte a questo bombardamento psicologico. Cerchiamo 
di trovare delle difese! Analizziamo insieme le nostre possibilità. 

  

  

                                                             
89 Tratto da http://ilsecoloxix.ilsole24ore.com/p/italia/2009/08/22/AMq1M4qC-
rimbalza_figlio_clandestino.shtml?hl 
90 Tratto da Repubblica — 22 agosto 2009   pagina 4   sezione: CRONACA 
91 Tratto da “Il gioco del clandestino annegato”  su www.unita.it/rubriche/cotroneo 
92 Tratto da “Il gioco del clandestino annegato”  su www.unita.it/rubriche/cotroneo 
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Cap. 10: ALLORA, COSA ABBIAMO IMPARATO? 

 

Abbiamo capito che controllare i media significa avere il potere. Nell’ipotetico momento in 

cui una “associazione segreta” qualsiasi raggiungesse il controllo globale dei media, 

avrebbe in mano la gestione del mondo. La cosa non è poi così inverosimile visto che già 

da qualche anno alcuni governi si accusano di applicare attacchi informatici contro 

l’economia e uffici “secret”93. Per noi credenti è logico pensare a Satana come il maligno 

governatore della Terra94 che ha pianificato tutto per poterla gestire. Egli sta preparando 

velocemente le basi per poter dare al suo prescelto, l’anticristo, il potere, grande potenza 

e gloria terrena. 

 1 Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro 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'apostasia95 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 sé 

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. 9 La venuta di 

quell'empio avrà luogo, per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di 

segni e di prodigi bugiardi, 10 con ogni tipo d'inganno e d'iniquità a danno di quelli che 

periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. 11 

                                                             
93 Dal Correire della Sera del 18 maggio 200  "La Russia attacc :a guerra informatica all'Estonia-
  Sabotati i siti Internet di governo, media e banche. La Nato corre in aiuto del Paese baltico-  Da giorni l' 
Estonia, una delle tre Repubbliche baltiche e uno dei Paesi più informatizzati del mondo, sta 
fronteggiando un attacco elettronico che ha preso di mira i siti Internet di governo, banche e mezzi di 
comunicazione. Secondo il governo di Tallinn, che ha chiesto l' intervento della Nato, dietro il cyber-
attacco ci sarebbero la Russia e i suoi servizi segreti, le cui relazioni con l'Estonia sono pessime. Mosca 
smentisce. E anche la Nato, pur avendo inviato propri esperti in aiuto agli estoni, mantiene un 
atteggiamento 
prudente.  [http://archiviostorico.corriere.it/2007/maggio/18/Russia_attacca_guerra_informatica_all_co
_9_070518117.shtml] 
94 Il SIGNORE disse a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al SIGNORE: «Dal percorrere la terra e 
dal passeggiare per essa». (Giob 1:7); [Satana disse:] «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi 
regni; perché essa mi è stata data, e la do a chi voglio. (Luca 4:6); [Gesù disse:] Io non parlerò più con 
voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Egli non può nulla contro di me; (Giov 14:30) 
95 l'apostasia è il rinnegamento della dottrina cristiana.  Fu ripetutamente profetizzata dagli apostoli ed 
era già all’opera quando essi scrivevano; elaborata da Satana con un disegno complesso composto da 
tante piccole tessere che formano il suo mosaico, che si sono già insinuate nella Chiesa, raggiungerà 
l’apice quando l’anticristo si manifesterà ed in breve tempo raggiungerà il massimo potere sulla terra 
proclamandosi al mondo come dio. (ndr) 
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Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna; 12 affinché 

tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano 

giudicati. (2 Tess 2:1-12) 

 Io penso che la più grande “potenza d’errore” satanica oggi si manifesti attraverso i 

media, soprattutto l’uso politico delle TV e di  internet, capaci di ipnotizzare la mente delle 

masse. 

Dio la permette per un certo tempo perché si serve del piano di Satana come mezzo di 

prova e selezione della nostra fede. E’ vero che l’ingannatore può molto ma è anche vero 

che lo Spirito di Dio rivela Cristo che è la Verità, Egli guida, protegge e libera tutti quelli che 

a Lui si rivolgono. Noi cari fratelli, sicuri di questa libertà e liberazione, dobbiamo solo 

segurLo e non restare impressionati come tutti gli altri da ciò che vedremo o udiremo. 

 Non so se la politica è stata mai veramente al servizio della popolazione che dovrebbe 

rappresentare, forse all’inizio era così, ma oggi più che rappresentare la popolazione è 

solo un mezzo per poterla gestire.  

Permettetemi qualche ipotesi fantasiosa su come potrebbero andare le cose nei nostri 

tempi: 

Mettiamo io sial il capo di un governo corrotto e cattivo: attraverso efficientissimi 

sondaggi sono in grado di scoprire l’umore, l’opinione, di tutti gli strati sociali: posso 

formare delle mappe in cui ho la perfetta consapevolezza in tempo reale di come la 

pensano su un determinato argomento le casalinghe, i commercianti, gli studenti, gli 

impiegati, gli operai, i dirigenti, gli adolescenti, le minoranze… E’ come avere davanti alla 

scrivania un  grande schermo con delle fasce colorate che puoi toccare e far cambiare 

colore a tuo piacimento…  Vediamo, voglio dissuadere la gente a fare manifestazioni per le 

tasse che ho aumentato? Incarico una commissione che mi faccia una campagna capillare 

sulle ricche vincite di tutti i concorsi a premi alla TV, sui soldi facili dei quiz musicali, (quiz 

che subito metto in ogni canale nelle fasce orarie di maggiore ascolto), sul gioco del lotto, 

sulla lotteria nazionale, ecc. Ne faccio parlare i telegiornali, mando in onda interviste per 

strada del genere “cosa fareste con un miliardo di euro?”  faccio in modo che per almeno 

qualche mese si vincano molti premi a pioggia. Faccio grandi feste per i vincitori con molte 

belle ragazze. Ecco fatto! La gente comincia a sognare! Ho trasformato la povertà (che io 

stesso come cattivo governante corrotto ho arrecato alla popolazione) in una rincorsa del 

benessere virtuale. La povertà non è più una causa di protesta sociale contro di me, ma 

diventa di ulteriore guadagno per me, che ho il monopolio (e la cassa) di ogni gioco. Ho 

allontanato la visione realistica di quanto accade, immettendo le nebbie dei sogni di una 

lotteria. La gente è sempre più contenta, io (governo corrotto) guadagno sempre più; 

siamo tutti contenti. Poi viene il momento inevitabile in cui per la mia ingordigia e quella 
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dei miei cortigiani, la povertà avanza davvero, i posti la lavoro finiscono, le case non ci 

sono… La popolazione comincia a brontolare, vedo dai sondaggi che perdo popolarità che 

posso perdere le elezioni, i miei nemici (come me, senza scrupoli come me, mi attaccano 

per prendere il mio posto),  allora che posso fare per mantenere il potere e continuare 

come prima? Come manipolare psicologicamente le masse? Semplice! Mi invento un 

nemico! La reazione umana di fronte al nemico è sempre la stessa: ci si unisce per 

difenderci; molte cose passano allora in secondo piano: scarico tutte le responsabilità sul 

nemico che “ci minaccia”! E’ colpa del nemico se i prezzi della benzina aumentano, è colpa 

del nemico se siamo costretti a fare una “guerra difensiva” per non essere attaccati da 

lui…  è colpa del nemico se dobbiamo fare tanti sacrifici con le tasse, è per il bene della 

nostra patria tirare avanti ed approvare quel capitolo di spese per  gli 

armamenti…..  Aspetta un momento! Quella commissione dall’ultimo sondaggio mi 

segnala che in quel tale Stato la perdita dei posti di lavoro è tale da prevedere una 

prossima rivolta? E che ci vuole? Facciamo in modo che scoppi una guerra razziale! Ed 

ecco che per un futile motivo (magari causato apposta) c’è un fatto di sangue tra un nero 

e un bianco. Non sarà difficile con tutti gli infiltrati che posso mettere in campo provocare 

dei disordini tra loro, così il mio “governo che porta l’orine e la pace” può intervenire in 

maniera violenta e decisa e magari con l’occasione togliere da mezzo anche quelle 

persone che mi davano fastidio….  Che succede in quell’altro posto? I sondaggi dicono che 

sta per essere scoperta una mia responsabilità con le banche che hanno fatto fallire quelle 

fabbriche? Risolvo subito! Ti metto in atto una campagna giornalistica contro gli emigrati, 

soprattutto evidenziando tra loro quelli sporchi, neri, estremisti, magari delinquenti, i 

clandestini… ecco tutte le TV ne parlano! Ho spostato l’interesse e l’odio di chi ha perso 

casa e lavoro contro gli emigrati clandestini. Ma che bravo politico che sono diventato!  

Io ci ho un po’ scherzato sopra, ma pensate che sia tanto diversa la realtà? Secondo voi 

una dichiarazione di un importante politico è spontanea o è frutto di sondaggi? Lui sa già 

come la pensi tu e parla il tuo linguaggio, lo fa apposta in modo che tu dica: “ma che 

bravo, lui si che mi capisce!” ma l’obiettivo suo è lo stesso del tuo? Pensaci. Quando lui 

parla di sacrifici che “dobbiamo” fare, a chi è riferito quel plurale?  

 I media di per se stessi non sono cattivi, ma l’uso che ne fa il potere moderno lo è. 

 E allora, dopo tutte le cose che abbiamo detto anche nei capitoli precedenti, sapendo 

tutto questo, come possiamo abbandonare la nostra mente davanti al televisore o davanti 

ad internet senza un preparazione? Se il regista maligno delle manipolazioni è Satana, non 

ci sarà più la destra e la sinistra, progressisti e conservatori, ci saranno dei vertici occulti di 

potere sotto la sua supervisione, che si serviranno di destra e sinistra e anche degli 

estremisti, pur di completare il piano che gli darà, nella persona dell’anticristo, il controllo 

mondiale. 
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 Unica soluzione per noi è sempre la stessa: vigilare, starne fuori, non lasciarsi usare dal 

diavolo, stare attentissimi alle “opinioni di maggioranza”. Leggere ogni mattina la Bibbia 

prima del giornale e dire “Padre guidami e proteggimi, e nel nome di Gesù apri la mia 

mente con lo Spirito Tuo Santo affinché sia a te gradita in ogni mia azione, rientrando 

sempre nella Tua volontà”.  

Poi, dopo, aprite pure i vostri occhi sul mondo sui suoi misfatti e le sue magie.. Gesù ci ha 

donato lo Spirito di verità che ci farà vedere tutto coi Suoi occhi. Il Signore ha cura di noi e 

ci ha dato anche i mezzi per vincere. Coraggio fratelli, siamo vicini alla vittoria, facciamoci 

forza con le Sue parole: 

 8 Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può 

chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il 

mio nome. 9 Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere Giudei e 

non lo sono, ma mentono; ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere 

che io ti ho amato. 10 Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti 

preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla 

prova gli abitanti della terra. 11 Io vengo presto; tieni fermamente quello che hai, perché 

nessuno ti tolga la tua corona. 12 Chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio 

Dio, ed egli non ne uscirà mai più; scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città 

del mio Dio, e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio, e il mio 

nuovo nome. (Apoc 3:8-11) 

  

www.ilritorno.it 

 

 

Per approfondire meglio questo argomento sarebbe bene leggere anche il breve dossier di 7 pag di 
Renzo Ronca: "NON LUI MA LIBERACI BARABBA"(Giov 8:80) - CHE SUCCEDE ALL’UOMO QUANDO 
SEGUE LA FOLLA? SIAMO VERAMENTE LIBERI NELLE GRANDI RIUNIONI? – Con spiegazioni 
psicologiche tratte da un saggio di Freud.  Chi vuole lo potrà trovare a qs link: 
 http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/non%20Lui%20ma%20Barabba.pdf  

  

http://www.ilritorno.it/
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/non%20Lui%20ma%20Barabba.pdf
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MATURITÀ DELL’UOMO:  

DA “IO” A “NOI” 

 

  

  

 

Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino; ma 
quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. (1Corinzi 13:11) 

  

La differenza tra adolescenza e maturità sta proprio nel passaggio da una mentalità 

egocentrica ad una personalità altruistica. Questo passaggio non è affatto automatico e non 
avviene facilmente.  

I giovani che formano la famiglia  di solito non sono preparati all’idea della responsabilità 
(soprattutto i maschi) e passano da un sistema familiare in cui erano il centro, l’oggetto 
dell’interesse dei genitori, ad un altro in cui non possono più esserlo, ma inizialmente non 
sanno/vogliono essere diversi. Impreparati a curarsi dell’altro, continuano a vedere l’amore 
come un ricevere, come un giusto dovere da parte del proprio partner e persino dai figli. 
L’occuparsi dell’altro, della famiglia, è visto come un tremendo sacrificio, una grande 
privazione di guadagni personali. La persona immatura e viziata che si sposa, cerca di 
mantenere i privilegi del bambino: vuole essere curata in tutto. Quando questo non avviene –
ed è logico che non avvenga- allora nascono le crisi familiari. Bisogna sapersi mettere in 
discussione, crescere in fretta, occuparsi di “loro”. Se c’è una base d’amore in un contesto 
cristiano è possibile recuperare e maturare e comprendere che “c’è più gioia nel dare che nel 

ricevere” (Atti 20:35); ma se rimane preponderante il pensiero egoistico mondano, allora la 
nuova famiglia è davvero in crisi: o uno dei due (la persona più matura) si sacrifica anche per 
l’altra, sperando che l’altra un giorno possa cambiare, oppure ci si separa. 

Non è diverso quando l’immaturo entra in una comunità cristiana e partecipa ai culti. Va in 
chiesa per ricevere, mai per mettere a disposizione i suoi talenti. 

Purtroppo la tendenza di questo sistema è un valorizzare l’egoismo personale. Questo 
comporta un pensiero che invece di espandersi si ripiega in se stesso. La conseguenza non è 
la felicità, ma la ricerca di un piacere personale introvabile. I nostri giovani, frutto di questa 
mentalità, vivono sempre più da soli in un mondo confuso che non sa dare nulla. Non si sanno 
difendere e si rifugiano nel virtuale dove “l’altro” diventa uno sconosciuto oppure chi vuoi tu; e 
persino il sesso passa in internet. La socializzazione è un "mordi e fuggi" di emozioni indistinte 
ed estreme. La riflessione (cristiana e della vita in genere) non riesce ad attecchire in 
personalità così desertiche ed impaurite che imbarbariscono sempre più nelle espressioni 

dell’istinto. La gratificazione personale è solo un nuovo modello di telefonino. Si parla si 
“chatta”, si comprano televisori giganteschi…  ma cosa si dice realmente con tutte queste 
parole? Cosa contengono i grandi televisori? Il vuoto. Peggio ancora perché nel vuoto la mente 
può anche risposare, è l'ipnotismo della perversione che ti distrugge l'anima. Non esistono 
ideologie politiche ma solo lotta al potere, non c’è più la musica ma solo ritmi noiosi ed 
assordanti. La poesia, la grazia, gli innamoramenti, le attese, la delicatezza degli affetti, 
l’onestà, la rettitudine, la consapevolezza di un Signore che sta per tornare… tutto sembra 
sparito. 
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 L'UNO "PLURALE" 

  

  

  

  

  
[imm da fiabablog] 

  

  

  

  

  

Compito dell’uomo è riconoscere Dio e tramandare, con il rispetto delle libere scelte di 
ognuno, questa consapevolezza di vita a chi è prigioniero della morte, non conoscendo Dio). 
Primi fra tutti sono quelli della propria famiglia, soprattutto la moglie o il marito ed i figli.  

Per fare questo l’uomo deve essere maturo, deve aver capito il “noi” nel giusto modo; deve 
essere uscito dall’”io” adolescenziale di questo sistema occidentale in cui siamo inseriti.  

L’uomo e la donna sono stati creati per una donazione e per una accoglienza in vista di un 
ritorno. Donazione di sé a costo della propria vita come fece Gesù per la Sua Chiesa ed 
accoglienza dell’altro, con rispetto, in attesa della riunificazione in Dio, dopo il ritorno di Gesù. 

  

Efesini 5:25 Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la chiesa e ha dato 

se stesso per lei, 26 per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, 
27 per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, 
ma santa e irreprensibile. 28 Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli, 
come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. 29 Infatti nessuno odia la 
propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la chiesa, 
30 poiché siamo membra del suo corpo. 31 Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie e i due diverranno una carne sola. 32 Questo mistero è grande; dico 
questo riguardo a Cristo e alla chiesa. 33 Ma d'altronde, anche fra di voi, ciascuno 
individualmente ami sua moglie, come ama se stesso; e altresì la moglie rispetti il marito. 

  

Donazione ed accoglienza, prima divise nelle persone di uomo e donna, possono poi, dopo la 
loro unione, diventare parte di un carattere unico[1]. 
Dunque l’essere umano per conoscere il “noi” non è bene che sia solo e che viva come se 
fosse solo.[2]   
L’uomo è un essere sociale ed è nato per vivere in gruppo. La parte primaria del gruppo è la 
famiglia[3]   che deriva dall’unione dell’uomo e della donna. Questa unione rafforza l’individuo 
che da “uno” diviene non due unità separate che vivono insieme, ma una sola unità 
“composta”.  

  

Questo “noi” di una famiglia matura ci accosta a Dio molto più di quanto possiamo 

immaginare; essendo Lui stesso “Uno” ma composto di Tre Persone. 

Per spiegare questo concetto di “unità composta” faremo riferimento a quanto scrive il caro 
fratello Roberto Sargentini nel suo libro: “Israele la sposa del Messia”: 

  

“C’è un altro brano che toglie  ogni dubbio circa la pluralità di Dio. Si tratta della dichiarazione 
di fede del popolo ebraico: lo shemà. La parola ebraica shemà, vuol dire “ascolta” e il brano, 
contenuto in Deuteronomio 6:4, recita come segue: "Shemà Israèl, Adonài Eloènu, Adonài 

ehàd" cioè: "Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno" Il termine ebraico 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/132_maturità-io-noi-2.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/132_maturità-io-noi-2.htm#_ftn2
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/132_maturità-io-noi-2.htm#_ftn3
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ehàd, tradotto in Italiano con "uno", o "unico", come fanno alcune versioni, si ritrova nel libro 
della Genesi nell'episodio in cui Adamo ed Eva sono uniti in matrimonio:  

"Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola 
persona". (Gn.2:24) 

Il vocabolo tradotto con "una sola persona" è ehàd, esattamente lo stesso termine usato nello 
shemà per indicare che Dio è uno. Adamo ed Eva, sebbene unendosi siano diventati uno, sono 

rimasti comunque due persone distinte. Ehàd è un termine che a differenza del vocabolo iahid, 
non indica un uno assoluto, monolitico, ma composito. Una penna formata da un cappuccio, 
da un corpo, da una cartuccia d'inchiostro e da un pennino, quando è assemblata è ehàd, cioè 
un tutt'uno composto di più parti. In pratica lo shemà afferma che Adonài è Dio, e che è 
un'unità formata da una pluralità di persone, come lo sono una coppia di sposi o una 
famiglia.” 

  

In pratica penso che vi sia una continuità nella creazione di Dio, come un tendere delle parti 
ad essere unite dopo essere state disunite.  

L’uomo e la donna pur essendo due persone, trovano il senso della loro diversità proprio 
nell’unione. Nell’unione in un certo senso si annullano fondendosi e poi rivivono anche come 
persone, ma pensandosi come un insieme, come coppia e non più come individui. L'unione 
e lo sviluppo della famiglia sono l'espressione e la continuità di Dio stesso, creati "a Sua 
immagine".  

E’ dall’unione che nasce la vita. E’ nella ri-unione con Dio che saremo nella vita eterna.  

Dio, il Figlio e lo Spirito Santo compongono l’Unità perfetta che crea, manda ad effetto e 
ricompone per sempre. 

Il creato stesso, pure se suddiviso in miliardi di corpi celesti, davanti a Dio ha valore di un 
insieme perfetto che in Lui trova armonia e riferimento costante. 

 

  
[1]  
Pensiamo anche all’unità sessuale: nell’uomo è la donazione del seme: una vita trasmessa e collegata in 
qualche modo alla morte di sé; nella donna è insito l’atto dell’accoglienza del seme della vita e del 
proseguimento del concepimento fino a che venga alla luce una nuova creatura, che ha in sé gli stessi 
geni dei genitori. Come si trasmettono i geni fisici umani, penso che abbiamo ricevuto e trasmettiamo 
anche qualcosa di Dio: un suo seme, il Cristo, che è morto e risorto perché in noi possa esistere ancora 
la vita e rinascere  assieme a Lui. Questo ritorno al Padre è anche la maturità dell’uomo che da un 
individuo separato diventa individuo unito al Divino. 
[2]  
Genesi 2:18 - Poi Dio il SIGNORE disse: «Non è bene che l'uomo sia solo; io gli farò un aiuto che sia 
adatto a lui». 
[3]  
“la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” (articolo 29, comma I della Costituzione 
Italiana) - Viene tutelata la famiglia come cellula creatrice della vita sociale (Aldo Moro) 

  

  

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/132_maturità-io-noi-2.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/132_maturità-io-noi-2.htm#_ftnref2
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/132_maturità-io-noi-2.htm#_ftnref3
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"ECCOMI, MANDA 
ME!" 

  

  

 

  

  

 

 

 Dicevamo dunque che la maturità inizia quando l’uomo comincia a ragionare al plurale. E’ in 

questa consapevolezza di essere parte di una “famiglia” ampia, che l’uomo si avvia ad 
assomigliare di più a Dio. Quando ci si sente parte di una famiglia, di un grande “corpo”, ciò 
che capita all’altro è sentito come proprio. Si ride con chi ride e si piange con chi piange; il 
tutto per un senso di comunione di appartenenza allo stesso corpo: 

“Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una 
medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e, 
individualmente, siamo membra l'uno dell'altro”. (Romani 12:4-5) 

Allora se come popolo di Dio siamo tutti uno stesso corpo, non possiamo restare insensibili 
quando altre parti del corpo hanno bisogno.  

Quando Dio ci chiama e si rivela al nostro cuore non lo fa solo per noi, ma lo fa perché ama 
l’uomo nella sua triste condizione di separato da Lui e vuole portarlo alla vita eterna. Egli 
chiama, purifica e “responsabilizza” per così dire, il profeta e poi lo invia a guidare, 
correggere, esortare, consolare il Suo popolo. 

Poi udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». Io risposi: 
«Eccomi, manda me!». (Isaia 6:8) 

(Notate “Chi manderò..” singolare e “..chi andrà per noi” plurale). 

L’uomo purificato, santificato, nato di nuovo nella coscienza, non può restare a guardare i suoi 
simili prigionieri del peccato. Li amerà come Dio li ama e si offrirà di portare la Sua Parola in 
accordo con la volontà del Signore. 

Una volta l’Eterno agiva così, suscitando dei profeti saltuariamente e raramente. Oggi per la 
grazia di Gesù Cristo, lo Spirito è dato a tutti quelli che lo chiedono e che credono.  

Dovremmo prendere esempio da Isaia che fu subito pronto: «Eccomi, manda me!» Appena 
uno è riempito dello Spirito avverte la necessità di servire. Servire l’Eterno servendo il 
prossimo, a cominciare dalla propria famiglia. Servire è diverso da “mettersi in evidenza”. Chi 
è zelante per esibizione personale è ancora carnale.  

“Manda me!” è legato a “chi manderò?”. Io non so come era lo scenario realmente, ma mi 

immagino che Dio abbia parlato ad Isaia, non ad una folla di aspiranti profeti. Quel “chi 
manderò” dunque non era una perplessità, una incertezza di Dio che non sapeva chi mandare, 
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ma era una apparente domanda, un coinvolgimento di Isaia appena purificato, come per 
gratificarlo dandogli l’opportunità di offrire se stesso. 

E’ in questa ottica che anche oggi lo Spirito Santo ci coinvolge. Dopo averci chiamato, 
convertito e purificato, ci mostra il peccato nel mondo non per metterci paura, ma per inserirci 
nel Suo piano di salvezza e darci l’opportunità di servirLo. Se siamo "nati di nuovo" in Cristo 
Gesù, come possiamo restare a vedere il popolo di Dio che corre appresso al peccato? 

Il Signore è alle porte, sta per tornare. C’è bisogno di tutti voi cari fratelli e sorelle perché i 
tempi non sono buoni e Satana sta distruggendo molte anime. Il Signore vuole servirsi di tutti 
noi. Teniamoci pronti a servire, ma facciamolo quando è il momento, non troppo presto non 
troppo tardi, perché siamo un popolo ordinato come un esercito, non casuale e disordinato 
come una mandria. Facciamolo quando lo Spirito, dopo averci preparato, ci dirà direttamente 
”chi manderò?”. Allora anche noi risponderemo: “eccomi, sono qui, manda me, perché anch’io 
faccio parte di loro!” 
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«Riceveste lo Spirito Santo quando credeste?» Atti 19:2 

“…Vi esorto a non avere divisioni tra voi..” 1 
Cor 1:10 
 
La partenza per la maturità: un riesame del 
proprio battesimo - "Maturità dell’uomo" – 4 

 
 
  [ 

  

 I credenti cristiani sparsi per il mondo sono molti, “è la religione più diffusa, con circa 2,1 

miliardi di fedeli in tutto il mondo” 
(wikipedia),  ma purtroppo sono 
anche molto divisi tra loro.  

  

  

(Schema divisioni del cristianesimo tratto da 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo) 

  

Pensiamo che nella maggior parte queste denominazioni o movimenti cristiani siano tutti 

composti  da brave persone che cercano il Signore e si fidano dei loro conduttori o consiglieri 
spirituali, ma qualcosa c’è che non va. Non credo sia in questa divisione la volontà di Dio. 

Non ci occupiamo qui delle differenze dottrinali, ma di quelle che riguardano la maturità della 
fede. Secondo noi il punto è proprio questo: la maturità.  

Maturo per esempio è l’apostolo Paolo quando dice:  

1 Cor 1:10 Ora, fratelli, vi esorto, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad aver tutti un 
medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel 
medesimo modo di pensare e di sentire. 11 Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di 
casa Cloe che tra di voi ci sono contese. 12 Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: «Io sono 
di Paolo»; «io, di Apollo»; «io, di Cefa»; «io, di Cristo». 13 Cristo è forse diviso? Paolo è stato 
forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? 

Noi invece non siamo certo maturi quando diciamo: “io sono cattolico, io sono avventista, io 
sono ortodosso, io sono valdese…”. Certo di strada ne dobbiamo percorrere ancora tanta. 
Sorprende che dalle parole di Paolo sopra citate fino ad oggi non sia cambiato nulla, anzi! se 
possibile è peggiorato, perché mentre allora quel rimprovero era destinato solo ad una 
comunità che stava a Corinto, oggi il rimprovero si può estendere ai cristiani di tutto il mondo. 
La “globalizzazione” del cristianesimo in negativo.  

Essere più spirituali, contenendo le differenze e non dividendo,potrebbe risolvere il 
problema. 

1 Cor 2:12 Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, 
per conoscere le cose che Dio ci ha donate; 13 e noi ne parliamo non con parole insegnate 
dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. 
14 Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui; 
e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. 15 L'uomo spirituale, 
invece, giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. 
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16 Infatti «chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire?» 
Ora noi abbiamo la mente di Cristo. 

Occorre dunque passare, per fede, da “uomo naturale” a “uomo spirituale”. Facile a 
dirsi, ma qui, nella pratica, come si suol dire “casca l’asino”. Devo ancora sentire un cristiano 
di una qualsiasi chiesa che non sia convinto di essere “nello Spirito”. Tutti credono di essere 
spirituali, anche quando praticano solo leggi e dottrine. 

Noi cerchiamo istintivamente un modo pratico per essere spirituali, ma la cosa è una 
contraddizione: come può una spiritualità essere “pratica”? E’ il nostro modo nuovo di essere, 
dentro, nel cuore, che poi, una volta attivato, può spingere la persona a svariati 
comportamenti. Non sono dunque i comportamenti che ci rendono santificati, ma è il “tocco di 
Dio” che induce il cambiamento del cuore; e questo cambiamento del cuore produce poi il 
comportamento maturo dell’uomo spirituale. 

Perché questo avvenga sono necessarie, secondo noi, due cose:  

1) la consapevolezza che l’attuale divisione tra le chiese cristiane non è bene (lo Spirito di Dio 
unisce, non divide)  

2) l’umiltà per rimettersi in discussione, provando se abbiamo davvero lo Spirito del Signore 
in noi. 

La prima cosa allora è rendersi conto che possiamo trovarci di fronte a predicazioni  della 
Parola fatte in buona fede ma forse non del tutto mature. Apollo per esempio  

I veri uomini di Dio non predicano la divisione dei fedeli ma la perfetta unità nel nome del 

Padre, del Figlio, dello Spirito Santo[1]. 

Molti predicatori sono animati da un reale amore verso Dio e verso il prossimo, ma non 
sempre hanno conoscenza dello Spirito di Dio per essendo magari teologicamente colti e 
dottrinalmente preparati. Un po’ come il giudeo Apollo: 

Atti 18:24 Ora un ebreo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato 

nelle Scritture, arrivò a Efeso. 25 Egli era stato istruito nella via del Signore; ed essendo 
fervente di spirito, annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché 
avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. 26 Egli cominciò pure a parlare con 
franchezza nella sinagoga. Ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli 
esposero con più esattezza la via di Dio. 

L’intelligenza di Apollo si vede da questo: l’umiltà nel saper accogliere l’offerta di aiuto da 

parte di questa coppia di coniugi Aquila e Priscilla. 

Non si sa se avessero ascoltato Apollo o altri quei discepoli che Paolo incontrò poi in una zona 
periferica della grande città di Efeso; ma anche questi accettarono di buon grado l’istruzione: 

Atti 19:1 Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del 
paese, giunse a Efeso; e vi trovò alcuni discepoli, 2 ai quali disse: «Riceveste lo Spirito Santo 

quando credeste?» Gli risposero: «Non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito 
Santo». 3 Egli disse loro: «Con quale battesimo siete dunque stati battezzati?» Essi risposero: 
«Con il battesimo di Giovanni». 4 Paolo disse: «Giovanni battezzò con il battesimo di 
ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè, in Gesù». 
5 Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù; 6 e, avendo Paolo imposto loro 
le mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. 

Ecco, partiamo da qui anche oggi. Io chiedo a te lettore o lettrice di questa pagina: “Sei 
cristiano/a? Ricevesti lo Spirito Santo quando credesti?” 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/135_maturità-4.htm#_ftn1
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Puoi dare onestamente una risposta? 

Se la risposta è “no”, allora chiedilo a Dio, perché è scritto: 

Luca 11:13 – “Se voi, dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, 
quanto più il Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!»” 

Se la risposta è “si” allora fai una prova: chiediti se nel tuo cuore sei diviso dagli altri cristiani. 
Saresti disposto per esempio a pregare con qualcuno di loro, pure se di una denominazione 
diversa? Se non sei disposto allora probabilmente devi rivedere la tua convinzione. 

Se la risposta è “non lo so”, allora prega ogni giorno perché il Signore ti dia chiarezza e Lui lo 
farà. 

L’importante è partire da un riesame serio di noi stessi, dalla base, dalle radici del battesimo.  

In questo modo, tornando alle radici del cristianesimo, vengono saltati, con un solo balzo, 
tutte le ramificazioni che ci hanno diviso ed indebolito. Ripartire dall’inizio, dal battesimo per 
mettere alla prova la nostra fede e la nostra maturità. Questo è il primo passo che noi 
proponiamo. 

[1]
 Per molti di noi la cosa sembrerà scontata, ma non sapete quanti gruppi e persino chiese 

cercano di entrare razionalmente nelle altezze celesti (senza avere lo Spirito di Dio)  facendo 

differenze e graduatorie tra il Padre il Figlio e lo Spirito! La conseguenza è solo divisione tra 

fratelli e perdita della fede. 

  

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/135_maturità-4.htm#_ftnref1
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Introduzione 
In questo fascicolo parleremo della verità in senso generale ed in senso biblico. Vedremo 
specificamente come viene distorta la verità nel linguaggio comune mediatico; presenteremo 
schematicamente alcuni livelli di potere in grado di manipolare le parole e le coscienze; ci 
soffermeremo sulle pseudo-verità che escono dal “contatto con Satana” in meccanismi molto 
sofisticati come quello del “transfert”; infine partendo da Mosè ed Elia ci avvicineremo alla 

trasformazione che avviene in noi alla presenza del “fuoco di Dio”. 
Nostro obiettivo non è certo aggiungere verità a quelle che già ci sono, quanto aprire la mente 
quel tanto che basta per comprendere che la scoperta della “Verità Assoluta” è un faticoso 
cammino nel deserto e nel tempo, dove l’impoverimento umano ci apre alla contemplazione 
graduale della Gloria di Dio. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

 

«CHE COS'È VERITÀ?»  (GIOV. 18:38)  
La perdita dei valori e la "realtà  virtuale" hanno prodotto 

persone vuote che usano parole senza più significato 
  

  
La Bocca della Verità Roma 1632 
 

  
Non so se ci avete fatto caso, da alcuni anni sentiamo una 
notizia in un certo modo e poi, subito dopo, il contrario di 
quanto abbiamo appena udito; questo è sempre capitato ad 
esempio con la politica, ma più andiamo avanti e più ci 

sembrano vere entrambe le versioni. Non si tratta più di una 
semplice contrapposizione di schieramenti politici “destra-

sinistra” c’è qualcosa di più inafferrabile. Ognuno fornisce dei dati e delle prove 
apparentemente veritiere e convincenti e noi rimaniamo davvero perplessi. Come mai? 
  
Una volta c’era la verità e poi c’erano i mistificatori, gli imbroglioni, quelli che manipolavano le 
notizie in modo da fornire alla gente una verità secondo il loro interesse. In pratica si trattava 
di due parti contrapposte con un fiume in mezzo: di qua la verità, di là la falsità ed in mezzo 
una netta separazione. O era bianco o era nero. Se uno si metteva in testa di capire da che 
parte era finito, se stava nella parte vera o in quella falsa, poteva anche tentare di guadare il 
fiume, seppure con i rischi e le incertezze del caso. Una volta arrivato dall’altra parte, vedeva 
subito la differenza con la parte vecchia da cui era partito e sapeva capire immediatamente 
quale delle due parti era quella falsa; in questo modo valutava, sceglieva, e se voleva si 
metteva al riparo in quella giusta. 
  
Oggi l’evoluzione delle tecniche di manipolazione è diventata così raffinata che non c’è più 
una verità di base su cui lavorare per fornirne un’altra alterata. Oggi abbiamo perso il 
punto di partenza: non ci sono più due sponde di un fiume che i coraggiosi possono 
attraversare. E’ successa una cosa terribile: è scomparso il fiume!!  
Senza un termine di paragone il concetto di verità non ha più senso: Verità di cosa? Falsità in 
che senso? Tutto può essere vero o falso. 
Immaginate di dover misurare la vostra altezza senza più una unità di misura! Come si fa a 

capire se siamo alti o bassi? Alti rispetto a cosa? Certo io posso sentirmi alto rispetto al mio 
gatto, quindi dicendo “io sono alto” (pensando al gatto) direi la verità; ma un altro potrebbe 
dire l’opposto ed essere sincero avendo un altro riferimento: “non è vero, tu sei basso” 
(pensando ad una giraffa). 
Questo ragionamento è giusto, ma non può essere applicato sempre a tutto. A furia di 
relativizzare tutto, anche Dio è diventato relativo. 
Questo ci causa più di un problema perché Dio è il nostro termine di paragone, l’unità di 

misura, senza di Lui tutto può essere in un modo o il suo esatto contrario. 
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L’onestà, la moralità, la giustizia, la bontà… senza un valore che sia al di sopra del mondo, 
perdono di significato. 
  
I valori assoluti, come quello della fede in Dio, che presenta la Verità in Cristo, è tollerato, 
apparentemente accolto nei paesi occidentali, ma nei fatti è ormai superato dal c.d. 
“progresso”. Un progresso che non è più una sicurezza, uno stare sempre meglio per l’uomo, 

ma è un subire le decisioni di una élite di potenti mondiali. 
Tale “progresso virtuale” è uscito da ogni possibile controllo pratico morale e non è più 
arrestabile. 
  
L’uso dei mezzi mediatici infatti è stato massicciamente usato per creare realtà fittizie in cui 
“qualcuno”, volendo arrivare all’onnipotenza, si illude di gestire il mondo.  
Questo c’è dietro il virtuale: false realtà in cui soddisfare ogni istinto represso; dalle più basse 

forme di depravazione sessuale alle più sofisticate armi di manipolazioni delle masse per 
godere dell’ebrezza del potere.  
Ma tutti questi istinti una volta repressi ed ora ricercati e sviluppati nel virtuale, hanno creato 
veramente dei meccanismi squilibrati, difficili per tutti da capire e da gestire.  
E’ una specie di droga psicologica che controlla tutti e che sta debordando anche nella realtà di 
tutti i giorni. Chi la manda? Chi è dietro questo veleno  delle nostre coscienze? 
  
Gli stessi potenti mondiali, le stesse organizzazioni più o meno occulte, che hanno potenziato 

questo processo di relativizzazione dei valori, sono così lontane da ciò che devono 
falsificare, che non se lo ricordano più e procedono solo in base alla ricerca del guadagno del 
potere. Per poterlo fare percorrono tutti i tipi di strade, disinteressandosi completamente se 
ciò che fanno è bene o male, perché in fondo questo concetto per loro è solo una perdita di 
tempo. Sono talmente assuefatti dall’inganno che sono diventati parte dell’inganno stesso. 
Come chi contempla il Signore diviene un tutt’uno con Lui, chi vive in questo meccanismo di 
manipolazione diviene parte della manipolazione stessa. Alla fine chi condiziona gli altri 

sparisce, non ha più nome; non è più consapevole di essere “colui che condiziona” ma è stato 
assorbito, annullato, inglobato nel condizionamento stesso. E’ già morto e non lo sa. 
  
Allora oggi ci troviamo in mano a persone che credono di avere potere ma in realtà sono solo 
le vittime del potere stesso, un potere maligno e distruttivo, che quando avrà consumato noi, 
si rivolterà contro di loro con la stessa noncuranza implacabile con cui loro adesso stanno 
usando noi. 
  
La relativizzazione di ogni valore e la diffusione del virtuale hanno prodotto persone che usano 
parole senza più significato. 
Ecco perché alla TV se sentite quello di destra dice cose giuste e se sentite quello di sinistra 
dice cose giuste! Perché il dire non ha più senso, è solo un mezzo meschino per usare la 
gente.  
  
Ma se la parola viene manipolata fino al punto di non avere più significato allora ognuno 
parlerà una sua lingua ed avrà una sua verità. E noi, che fine faremo in questa Babilonia? 
  
Nemmeno occorrono le Scritture della Bibbia per capire che ci stiamo distruggendo da soli. 
  
Se continueremo questa chiacchierata capiremo che c’è solo un mezzo per salvarci: tornare 
all'unica verità funzionante: ristabilire dei paletti, dei punti fermi, dei cartelli con scritto 
sopra “questo è bene”, oppure “questo è male”. Ora, secondo me, questo ce lo può dare solo 

Dio; a patto però che riusciamo a percepirLo “nudo e crudo” nella “Verità”, ovvero senza il 
filtro di tante organizzazioni ecclesiastiche che usano persino le Sue parole per i propri fini 

personali. 
  

  

Riferimenti utili: 

MECCANISMI DI CONDIZIONAMENTO DEI MEDIA   
LA SUGGESTIONE NELL’ANIMA E NELLA MENTE  
  

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/DOSSIER%20_%20La%20suggestione.pdf
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CONCETTO DI VERITA’ NELLA 
BIBBIA 

 
[Note estratte liberamente dai dizionari 

biblici (1) e (2) in fondo al testo - 
Elaborazione di Renzo Ronca] 

 
  
  

 

 

 

 

 

  

  
Nell’AT, per l’ebraico “è vero ciò che si può credere. Una persona o cosa che è costante, che 
non viene meno  nella fiducia che vi si pone, quando è esaminata o messa alle strette.” (2)   I 
termini usati emet e soprattutto emuna, esprimono un insieme difficile da distinguere tra 

“vero, verità, fedele, fede, fiducia”.  
“Il vero allora non è soltanto un oggetto di assenso intellettuale, ma un qualcosa che richiede 
un impegno personale” (2) 
Ecco quanto dice Giuseppe quando trattenne i suoi fratelli in prigione: 
“Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello; e voi resterete qui in carcere, perché le 
vostre parole siano messe alla prova, e si veda se c'è del vero in voi; altrimenti com'è 
vero che il Faraone vive, siete delle spie!". Genesi 42:16 
“L’AT sottolinea molto di più il fondo di verità presente in una persona affidabile che non i 
semplici fatti accertabili. Questa affidabilità è principalmente un attributo di Dio. SAL 31:5; 
Ger 10:10” (1) 
“Io sono l'Eterno, non muto. […]” Malachia 3:6 
Se è “vero” “stabile” “buono” ed “affidabile” Dio, allora lo è anche la Sua parola 
permanentemente valida: (1) 
“Per sempre, SIGNORE, la tua parola è stabile nei cieli”. Salmi 119:89 
 
Nel NT vengono introdotti concetti greci (ellenistici) che convivono con quelli ebraici e non 
sempre è facile capire la sfumatura tra i due (1). Comunque  per il greco, “la verità è la realtà 
come può essere colta intellettualmente; la verità è conosciuta, più che creduta e sperata” 
(2) 
“Gesù è la verità fatta persona (Giov. 14:6); Egli è mediatore della verità (Giov.1:17); lo 
Spirito Santo guida in tutta la verità (Giov 16:13); i discepoli di Gesù la conoscono (Giov. 
8:32); devono adempierla (Giov 3:21); e in essa dimorare (Giov 8:44). La loro nuova nascita 

si basa su di essa (Giac 1:18). Questa verità è più che un credo, è la parola attiva di Dio, che 
deve essere ubbidita (Rom 2:8; Gal 5:7)” (1) 
I veri adoratori si accostano e sperimentano realmente  Dio che è Spirito, direttamente nei 
loro cuori; in contrasto col rituale antico che delimitava Dio in posti specifici. 
  
Note tratte da: 
1) Dizionario Bilbico GBU – Marschall, Millard, Packer, Wiseman a cura di R. Diprose; 

(evangelico) 
 2) Dizion. Bibl di J. L. McKenzie a cura di B. Maggioni – Cittadella Ed. (cattolico) 
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IN QUALE MONDO VIVI?   
Lo Spirito di Dio apre gli occhi a chi vuole vederci 

  
  

  

  

  

  

  

  
  

Abbiamo parlato della verità in senso generale ed abbiamo visto quanto sia relativa. Infatti La 
perdita dei valori, la "realtà  virtuale" e le contraffazioni televisive delle notizie hanno prodotto 
persone passive, vuote, che usano parole senza più significato (vedi «Che cos'è verità?»1) 
  
Abbiamo poi rapportato il discorso nelle Sacre Scritture (vedi «CHE COS'È VERITÀ?» 2- 
CONCETTO DI VERITA’ NELLA BIBBIA ) 
  
Adesso avviciniamoci all’intrigato sistema di verità nascoste che ci vengono 
propinate dai media, in modo da renderci conto quanto siamo coinvolti direttamente. Può 
darsi che molti di noi scoprano di aver seguito delle bugie e magari riescano a ristabilire un 
certo ordine tra verità e menzogna. 
  
Per capire bene occorre ragionare ed imparare a vedere. Allora ragioniamo e vediamo 
insieme: 
Da sempre chi comanda, chi ha il potere, inculca nei sottoposti delle regole, dei 
comportamenti, dei princìpi da osservare. Chi ha il potere chiama tutti questi parametri col 

nome di verità, giustizia, bene, dovere, ecc. Cose insomma imposte (da chi comanda) come 
“buone e giuste” da fare. In questo contesto è ovvio che una eventuale minoranza in 
disaccordo, verrebbe subito vista da chi comanda (e conseguentemente dalla maggioranza 
delle persone conformate al potere), come un gruppetto di sovversivi, settario e ribelle. Ma a 
volte le minoranze possono avere ragione proprio perché non sono conformate, non sono 
condizionate dal potere. Infatti non sempre la verità della maggioranza è LA verità. Pensateci.  
Anche il cristianesimo all’inizio era considerato così, come una setta: Atti 24:14 [Dice Paolo:] 
“Ma ti confesso questo, che adoro il Dio dei miei padri, secondo la Via che essi chiamano 
setta, credendo in tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti”; 
  
Del resto nemmeno è giusto dire che tutte le minoranze abbiano sempre ragione; spesso sono 
veramente movimenti fanatici e settari da cui è bene stare alla larga. 
  
Come fare allora? Capirete quanto sia importante saper discernere le verità di Dio e le verità 
degli uomini. 
  
Noi che abbiamo scelto Dio come riferimento e Cristo come Verità, abbiamo delle 
indicazioni ispirate da Dio stesso tramite le Scritture che ci possono aiutare. Sappiamo ad 
esempio che dall’inizio Satana ha sempre cercato di sovvertire la verità ingannando l’uomo. 
Dunque ci basta dar retta ai consigli di Dio, che pensiamo essere per il nostro bene e 
riusciremo più facilmente a svelare gli inganni. Infatti non pensate che Satana abbia ingannato 
l’uomo nell’Eden una sola volta e poi abbia finito lì.[1] Egli inganna sempre l’uomo, e lo fa in 

modi che, se nell’essenziale hanno lo stesso scopo (mettersi al posto di Dio), col trascorrere 
del tempo assumono tecniche sofisticatissime e difficili da evidenziare; oggi più che mai. Per 
questo credo sia bene non stancarci ed approfondire ancora quanto abbiamo già iniziato a 
trattare.[2] 
Ci sono dei fatti, dei meccanismi di potere nascosti, che solo con ricerche mirate (ad es. 
proprio nei motori di ricerca) si possono conoscere, ed è bene secondo me, che cominciamo a 
conoscerli pure noi.  
  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/37_cosa-verita.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/38_cosa-verita-2.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/38_cosa-verita-2.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/38_cosa-verita-2.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/39_cosa-verita-3.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/39_cosa-verita-3.htm#_ftn2
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Per spiegarvi meglio cosa intendo dire, vi invito a teatro. Un teatro speciale: il teatro della 
verità, dove si rappresenta la vostra vita. Entriamo, prendiamo posto e vediamo cosa succede! 

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

[1] Per approfondire consigliamo il nostro scritto LA SUGGESTIONE NELL’ANIMA E NELLA MENTE -  27 pg pdf 
327 kb (febbraio 2010) 

 [2] Diamo per scontato una preparazione biblica di base, che comunque potete sempre aggiornare e 

confrontare nel nostro indice sugli ultimi tempi, dove potrete trovare ampie sintesi, studi, 
riflessioni e schemi sintetici, partendo dai primi numeri in basso in http://www.ilritorno.it/ULTIMI-
TEMPI/rit-d-Signore_indice.htm  

  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/39_cosa-verita-3.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/DOSSIER%20_%20La%20suggestione.pdf
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/39_cosa-verita-3.htm#_ftnref2
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/rit-d-Signore_indice.htm
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/rit-d-Signore_indice.htm
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IL TEATRO DELLA VERITA'   
  

  

 

  

  

 

  
Abbiamo vari livelli di comprensione della realtà sociale. Per 
spiegare quello che intendo dire immaginiamo la verità come un 

teatrino: c’è la platea dove siamo seduti, poi c’è il palco con il sipario… avete presente il 
sipario? Di solito è una tenda pesante e scura che divide la sala dal palcoscenico dove recitano 
gli attori. Questo sipario viene fatto scorrere o viene sollevato all’inizio dello spettacolo e 
richiuso  alla fine ed ogni volta che si desidera dividere una scena dall’altra. In pratica si alza il 
sipario e si “entra in scena”; se gli attori sono bravi lo spettatore è come se partecipasse 
emotivamente alla storia che viene narrata; più sono bravi gli attori, verosimili le 
sceneggiature e più la storia sembra vera.  
  
Immaginiamo di assistere ad un racconto particolarmente impegnativo: quello della 
nostra vita. Abbiamo scene di lavoro, di  svago, scenari politici, guerre, amori, ecc. Il 
protagonista è ammalato gravemente e si cerca di capire cosa è gli è successo. Siamo al 
primo atto; l’evolversi della trama è davvero appassionante; noi spettatori siamo così calati 
nei personaggi rappresentati che ci identifichiamo con essi.  
  
Ma che succede? Ad un certo punto mentre la storia prosegue si apre un altro sipario che 
rivela un secondo palcoscenico dietro al primo! 
  
La prima scena prosegue come se la seconda non esistesse. Continuiamo a vedere il dottore 
che parla al protagonista ammalato, poi arriva il sindaco, la moglie, un poliziotto ed il prete… 
La storia va avanti regolarmente, senza nessun intoppo.   
La nuova scena invece, quella dietro, si aggiunge attivamente alla prima. Vediamo che ci fu un 
consulto di medici prima di mandare il dottore che ha visitato il protagonista, vediamo che il 
sindaco è uscito da una casa di malaffare e vediamo che il vescovo aveva selezionato il prete 
da mandare… 
  
All’inizio noi spettatori siamo frastornati: chi dobbiamo seguire la scena davanti o quella 
dietro? Però quella dietro è così perfettamente inserita alla prima, che dopo un po’ nemmeno 
ce ne accorgiamo più. Riusciamo a seguire entrambe le scene. La prima non sa della seconda 
e va avanti da sola; la seconda scena invece comprende ed è come un allungamento della 
prima, con dei “retroscena” interessanti. Gli attori davanti non sanno di questi retroscena e 

credono di essere indipendenti, mentre gli attori della seconda scena, senza essere veduti dai 
primi, possono condizionarne gli avvenimenti. 
  
Finisce così il primo atto. Niente male, abbiamo scoperto che il nostro protagonista si è 
ammalato di una influenza particolarmente grave; il virus pare non avere ancora il vaccino. 
Sono tutti preoccupati: la moglie, il dottore ed il prete. Dal retroscena abbiamo visto che ci 
sono state riunioni di gente importante per poter scegliere il migliore medico ed il prete da 
mandare. Il sindaco invece sembra distratto; dal retroscena sappiamo che è uscito da un 

incontro mafioso. Che succederà adesso? 
  
Sia apre il sipario sul secondo atto…. La prima scena riprende…. Con discrezione sullo sfondo 
si apre il secondo sipario sui retroscena che riprendono regolarmente….  Ma un momento! Si 
apre addirittura un terzo sipario! Incredibile! La storia adesso non ha solo una 
rappresentazione coi suoi retroscena, ma ha addirittura un terzo ambiente di ulteriori 
retroscena, dove succedono delle cose che nessuno degli attori della prima e della seconda 
scena conoscono! Sembra così complicato! Come faremo a seguire? Ma ecco che dopo pochi 
minuti ci pare abbastanza chiaro: la prima scena ha la sua trama “indipendente”; la seconda 
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ha la sua trama che racchiude in sé anche la prima; anzi la condiziona; la terza scena sembra 
composta da persone a tavolino o davanti al computer che parlano poco. Osservano i monitor, 
leggono le carte, controllano le due scene davanti al loro e ogni tanto spingono un pulsante.. 
Pare che riescano a influenzare in qualche modo  agli attori della seconda scena quando 
devono decidere cose importanti. Ad esempio pare che la formazione e la diffusione del 
vaccino sia stata organizzata a tavolino con un virus voluto per una sperimentazione 

particolare.. 
Gli attori della seconda scena non lo sanno ovviamente, ma nella scelta del dottore i dati 
erano stati manipolati dagli attori della terza scena affinché la scelta cadesse proprio su quello 
che era favorevole agli esperimenti. 
Incredibile vero?  
Gli attori della prima scena, quelli che ci sono davanti, vivono la loro storia ignari di tutto, 
senza sapere di essere manipolati dagli attori della seconda scena; questi a loro volta non 

sanno di essere condizionati dalla terza. Quelli della terza controllano tutto ma non sono 
controllati da niente. 
Almeno così sembra… 
Il fatto è che a teatro gli spazi sono quelli che sono e tre sfondi già sono difficili da costruire… 
la terza scena si vede e non si vede… è davvero difficile seguirla. Occorrono occhi attenti ed 
una concentrazione massima, perché quello che ti prende è sempre la prima scena dove ti 
sono di fronte, strillano piangono ridono… la seconda è già più dietro, la terza appena si 
scorge…. 
Nell’ultimo atto qualche spettatore ha come l’impressione che dietro la terza scena, dietro gli 
attori che comandano i computer, ci sia ancora un siparietto piccolo che si solleva e non si 
solleva… difficile dire… non si scorge chi ci sia dentro…   
  
Allora vi è piaciuta la serata al teatro della verità? 
Vogliamo provare adesso a metterla più in chiaro? Vogliamo tentare, per quanto possibile, di 
sbirciare quali sono le scene vere ed i livelli di comprensione ed amministrazione del potere 

oggi?      
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IL PRIMO LIVELLO DI VERITA' 
La spazzatura mediatica 

  

  

  

  

  

  

  

Il primo livello è quello che ci viene presentato dalle veline, dal grande fratello, dalle 
trasmissioni dove si litiga e ci si insulta in continuazione, dalle corruzioni politiche che ci 
ammorbano la mente.  

La maggioranza delle trasmissioni in TV, le notizie sui giornali, alle radio, nei giornali, sono 
volutamente composte di questi argomenti chiamati anche "gossip" (pettegolezzi) o più 
chiaramente "trash" (spazzatura). Purtroppo anche le persone comuni orbitano attorno a 
questo primo livello.  

La conseguenza è che questa gente, come una platea ipnotizzata, è presa da tutto questo 
vortice studiato ad arte[1]  e non ha più l’uso libero della mente.  

Quando qualcuno dice “applaudite” o “alzate la paletta”[2] loro applaudono ed alzano la paletta 
e quando dice “basta ridere adesso piangiamo” loro ridono e piangono perché magari l’ospite 
in sala sa come toccare i loro sentimenti o perché temono di esprimere una opinione diversa 
dalla maggioranza. 

Questa passività è stata ottenuta con un lungo e sottile processo di atrofizzazione mentale, 
dove la volontà e le emozioni sono seriamente manipolate, quasi come un lavaggio del 
cervello.[3]  

Come canne al vento queste persone seguono la maggioranza superficiale di tutto e ripetono 
tutto senza più essere capaci di elaborare. Pensano ciò che viene loro indirettamente ordinato 
di dover pensare ed agiscono come viene loro subdolamente imposto di agire.  

Si deve avere grande pena per queste povere anime. Gesù è morto per la loro libertà di 
pensiero; Sua è questa frase: “conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”[4]. 

Non ci stanchiamo dunque di pregare per loro, ma allo stesso tempo cerchiamo anche di agire, 

di dare scossoni, sia per la loro salvezza e sia per il loro bene mentale. 

  

Piccoli esempi alla radio: sento spesso delle stazioni radio in macchina illudendomi di 
rilassarmi con qualche musica, il più delle volte invece entro in una specie di trasmissioni-
imbuto dove per quanto cambi stazione sembra tutto omologato, con finalità identiche. 
Ricordo una volta sentivo una canzone veramente stupida e sgradevole; girando altre radio 
risentivo spesso la stessa canzone, più o meno alla stessa ora, presentata in modo simile 

come fosse un grande successo. La cosa si è ripetuta per quasi una settimana. Era evidente 
che qualcuno doveva lanciare a tutti i costi quella canzone sciocca destinata ad una fascia 
precisa di ascoltatori (ad esempio le casalinghe) e farla passare per un successo, in modo che 
divenisse famosa. Le trasmissioni in cui la canzone si sentiva erano presentate anche come 
richieste dagli ascoltatori (cosa impossibile in quel caso visto che era nuova e nessuno la 
conosceva).  

Ma fin qui sono solo “bugie di mercato”, potremmo dire così. La cosa peggiore è quando anche 

i frequentissimi radiogiornali diffondono in continuazione brevi notizie scelte ed elaborate in 
modo da far risaltare un certo tipo di verità molto parziale. E’ molto strano che tante radio 
diverse diffondano commenti politici pressoché uguali. Persino l’intonazione, la scelta del 
timbro di voce degli speaker è studiata, omologata per ottenere assensi o effetti negativi. Una 
volta c’era “la radio del regime” che era l’unica fonte di notizie. Lo sapevi che era del regime e 
ne tenevi conto. Oggi l’inganno della verità è molto più sottile: prima ti convincono della 
pluralità democratica (tante stazioni radio con tanti nomi diversi) ma poi alla fine il contenuto, 

ciò che trasmettono, è sempre controllato da un unico “regime”; l’unica differenza è che è più 
ambiguo, più nascosto, ed ha interessi molto più ramificati e complessi (tutto questo 
naturalmente è detto in maniera generale, ci sono sempre le dovute eccezioni). 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/41_cosa-verita-5.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/41_cosa-verita-5.htm#_ftn2
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/41_cosa-verita-5.htm#_ftn3
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/41_cosa-verita-5.htm#_ftn4
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Ecco, chi crede ancora che il suo voto all’elezione di una “miss” sia tenuto in considerazione, 
chi segue grande fratello o si fida delle cose che sente in TV, è irrimediabilmente al primo 
livello.  

 

 

 

 

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

 

 

 [1]  Vedi il nostro MECCANISMI DI CONDIZIONAMENTO DEI MEDIA - 4 -  Noelle-Neumann - La "spirale 

del silenzio", 

[2] Mi riferisco alle votazioni tra un concorrente ed un altro o nella scelta di una canzone, dove si alza 
una paletta con dei numeri. Sembra una cosa innocua ma il modo di presentare una canzone ad 
esempio, può essere facilmente a favore di uno o a discapito di un altro. La presentazione la simpatia e 
l’antipatia vengono studiate e sperimentate nei loro possibili effetti sul pubblico. Alzare la paletta per un 
gioco in uno studio televisivo può essere lo studio della tecnica migliore per farci dare il nostro parere in 
un referendum o quando andiamo a votare… 

[3] Ne abbiamo già parlato. Può essere utile il ns riferimento completo in pdf: MECCANISMI DI 
CONDIZIONAMENTO DEI MEDIA   

[4] Giovanni 8:32 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/41_cosa-verita-5.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/6_condizion-media-4.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/41_cosa-verita-5.htm#_ftnref2
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/41_cosa-verita-5.htm#_ftnref3
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media.pdf
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/41_cosa-verita-5.htm#_ftnref4
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IL SECONDO LIVELLO DI VERITA' 

Il Leader 

  

  
 

Il secondo livello è composto dai leader, le persone importanti che dirigono, che comandano, 
che sono in posti di potere. Abbiamo ministri, capi dei ministri, capi di Stato, capi di religioni, 
ecc. Sono quelli che danno la loro immagine al potere. Possono avere una veste democratica, 
conservatrice, rivoluzionaria, liberale, dittatoriale, e persino religiosa, ma in realtà sono solo la 
personificazione apparente delle svariate forme di potere. Salvo rarissime eccezioni di 

indipendenza vera, sono le facce che l’élite globale usa per mostrarsi al mondo, ma non sono 
ancora la supremazia mondiale. Questi capi credono veramente di essere i vertici di tutto, 
quelli che dirigono le sorti mondiali, invece sono stati a loro volta scelti, preparati e controllati 
da un altro livello di potere superiore, ristretto e pochissimo conosciuto. A queste “maschere 
di potere” viene dato un certo spazio, piuttosto ampio in verità, in cui possono gestirsi i fatti 
propri o godere delle loro corruzioni e perversioni (denaro, sesso, ebbrezza del potere puro, 
esaltazione del proprio “io”, senso di onnipotenza, ecc) ma se superano un certo limite di 
tolleranza vengono lasciati al loro destino e sostituiti con altre maschere. Il limite di tolleranza 
è dato anche dalla risonanza dei loro eccessi che potrebbero infastidire il potere occulto. Gli 
eccessi non sono da intendere solo in negativo, ma anche in positivo: la “troppa onestà” per il 
potere occulto è forse più deleteria della troppa corruzione. Non devono “bruciarsi” l’immagine 
costruita per loro insomma. E’ come se avessero ricevuto inconsapevolmente questa direttiva: 
“rimani in questa linea che ti viene assegnata, per il resto fai gli abusi che ti pare, ma senza 
troppo clamore”. 

Piccoli esempi: Alcuni capi politici o alti prelati, negli ultimi anni hanno esagerato con gli 
scandali e si sono messi contro l’opinione pubblica. Questo significa che l’hanno fatta grossa, 
oppure che troppi hanno “debordato”; persino la maggioranza di quelli del primo livello hanno 
cominciato ad insospettirsi! Troppo clamore! Pedofilia, furti, ruberie, droghe, evidenti 
contraffazioni maldestre e dozzinali in campo legislativo…  “Insomma dai! Te ne sei fatto 
accorgere troppo! Ti sei tirato dietro centinaia di altri come te! A questo punto rischi di far 

inceppare tutto l’ingranaggio mistificatorio globale! Se non ti posso più promuovere per 
allontanarti dagli scandali, ti devo sostituire. Beh, addio. Avanti un altro!” Ecco che il 
personaggio divenuto scomodo ed imbarazzante perde la protezione del vero potere e viene 
mollato miseramente. In poco tempo le campagne di stampa sapranno come costruire un altro 
personaggio ed un’altra “claque”[1] di cortigiani. 

 

 

 

 

[1] “Claque” indica un gruppo di persone pagate per applaudire qualcuno (o per fischiarne un altro). 
Viene fatto ampio uso di questi falsi consensi nei comizi e nelle trasmissioni televisive, non solo in quelle 
“leggere”, ma anche in quelle dove l’orientamento politico dei media conta molto. E’ di questi giorni ad 
esempio la polemica del direttore della RAI per obbligare “Annozero” (la trasmissione di opposizione che 
ha attualmente il maggior indice d’ascolto) ad ospitare la claque del politico di turno invitato. (26-1-11 

www.ilfattoquotidiano.it/2011/01/26/avolte-le-coincidenze-sono-poco-anzi-per/88358/) 

  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/42_cosa-verita-6.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/42_cosa-verita-6.htm#_ftnref1
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 IL TERZO LIVELLO DI VERITA'   

LE LOBBIES 

  

  

 

Il terzo livello è molto più “tosto”. Non si parla più di mafie e nemmeno di massonerie piccole 
e medie (se mai in alcune logge massoniche  si parla di stadi altissimi, dal 33°-35° grado in 

poi) ma di un effettivo progetto di dominio globale che, dopo parecchie sperimentazioni,  si sta 
realizzando con successo.  
Qui entriamo in una sfera ridottissima di persone, una lobby[1] o più lobbies senza nazionalità, 
senza princìpi se non quello della supremazia, che sa come influenzare gli uomini che 
gestiscono i soldi, gli eserciti, le menti, le anime del mondo. 
  
Potenti movimenti per lo più finanziari sono stati capaci in pochissimo tempo di unire ad 
esempio l’Europa in una singola moneta, l’Euro. Cosa impensabile qualche decennio fa. Gli 
slogan parlano di “Europa unita” e fanno sognare i bambini alle elementari, ma la verità è ben 
lontana da quello che appare: di unita c’è solo la moneta, che facilita gli interessi delle grosse 
multinazionali. Il cambiamento repentino della moneta per le popolazioni non ricche di alcuni 
stati, riuscito male per mancanza di controllo onesto nel cambio[2], ha favorito solo la povertà 
della classe medio-bassa di molte nazioni. Da tempo è allo studio una moneta mondiale che, 
senza il supporto della cultura, dell’assistenza sociale e dei diritti dei lavoratori (la libertà 
insomma) peggiorerà solo le cose.  
Non siamo contro la moneta unica, sarebbe pratica per tutti, ma solo se tutti potessero avere i 
mezzi e la capacità culturale di poterla gestire ed usare. Secondo quanto ci suggerisce 
l'insegnamento cristiano, prima viene l’uomo, poi la moneta. Il punto non è l’unificazione 
delle monete, ma la disuguaglianza sociale, la schiavitù fisica e mentale e l’assenza delle 
coscienze. A poco serve fare una bella moneta se poi aumenta la povertà nel mondo e la 
morte dei bambini per fame e malattie!  
  
E’ ovvio che alla casta dei banchieri, dei petrolieri, e ai potenti del nostro ipotetico “livello 3”, 
tutto questo non interessa. Il loro scopo non è fare del bene al mondo, ma gestire il mondo. 
Vale la pena ricordare che per stragi indicibili in Africa e guerre che non finiscono mai, 
nessuno si muove, nessuno ne parla  (chi gestisce le notizie?) mentre per il rischio di perdere 
l'egemonia sul petrolio (ad esempio alcuni anni fa nel Kuwait che l'Iraq voleva annettersi), in 
pochissimo tempo si sono mossi gli eserciti di tutto il mondo! 
  
Questa ristrettissima lobby, si ritiene una “super-razza illuminata” e predestinata “dall’alto” a 
disporre delle sorti del mondo in vari modi. Per quanto assurdo possa sembrare stanno 
circolando da tempo dei documenti e testimonianze preoccupanti. 
Tra questi vi sono degli scritti interessanti che il nostro instancabile Gian, che collabora al 
bollettino inviandoci sempre notizie utili da internet, ci ha mandato. Vi proponiamo il link:  
  
Avvertenze prima di leggere il link: Per qualcuno lo scritto potrà sembrare traumatico ed 

impossibile. Noi pure non sappiamo se tutto quello che vi è scritto sia vero, tuttavia pensiamo 
sia bene aprire un squarcio mentale verso tutte le possibilità future, anche le più traumatiche 
ed inverosimili, affinché tutti possiamo tenere la mente elastica e lo spirito pronto e vigilante a 
360 gradi. Alleniamo la nostra mente a saper leggere di tutto e a trattenere solo ciò che può 
essere giusto alla luce di varie elaborazioni di base cristiane. Nei vari link leggiamo lo scritto 
principale tralasciando commenti e pubblicità varie. Non spaventiamoci dei nomi che 
leggiamo. Alcuni potrebbero essere veri altri no. Consideriamo che se è vero che questo nuovo 
“ordine mondiale” è in grado di influenzare il mondo, potrebbe facilmente servirsi anche di 

scritti come questo, con mezze verità, magari solo per spodestare il potere di un presidente 
americano al posto di un altro. Riguardo alle ipotesi più inverosimili, non dimentichiamo il 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/43_cosa-verita-7.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/43_cosa-verita-7.htm#_ftn2
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passato, quando abbiamo sottovalutato cose che sembravano impossibili: infatti ancora oggi 
molti tedeschi e molte brave persone faticano ad accettare l’idea che un Hitler possa aver fatto 
quello che ha fatto nei forni crematori, con milioni di persone ai suoi comandi che eseguivano 
tutto conquistando, distruggendo, schiavizzando. 
  
Link inviatoci da Gian: 
http://www.vocidallastrada.com/2011/01/new-age-new-order-lera-dellacquario-e.html  

 (questo link è probabilmente tratto da quest’altro: 

http://noanoagenda.blogspot.com/search/label/Religione%20luciferina ) 

Una cosa che ci fa riflettere in quanto abbiamo letto nel link e che potrebbe essere vera (mi 
sono imbattuto in moltissime notizie di questo genere in passato) è l'inserimento evidente in 

questo "livello 3" anche di persone prese nel vortice dello spiritismo. Abbiamo dei veri e 
propri maghi e medium. Ora  i capi del mondo che hanno un livello di intelligenza forse anche 
superiore alla media, se si circondano di questi maghi è perché questi hanno saputo 
convincerli in qualche modo. La cosa allora è preoccupante per tutti noi, perché come hanno 
convinto loro potrebbero avere i mezzi per arrivare a noi, usando loro. Non va trascurata la 
potenza del satanismo che c'è dietro (è provato che anche dietro Hitler e molte riunioni con i 
capi delle "SS" c'era esoterismo e spiritismo satanico). Dobbiamo avvicinarci dunque con 

cautela e con la Bibbia dentro al cuore. A Dio piacendo, parleremo di questo nel prossimo 
"livello 4". 

 

 

 

   

 

[1] Lobby (Loggia) [plurale lobbies] "Termine usato negli Stati Uniti d’America, e poi diffuso anche altrove, 

per definire quei gruppi di persone che, senza appartenere a un corpo legislativo e senza incarichi di 
governo, si propongono di esercitare la loro influenza su chi ha facoltà di decisioni politiche, per ottenere 
l’emanazione di provvedimenti normativi, in proprio favore o dei loro clienti, riguardo a determinati 
problemi o interessi: es. le lobby degli ordini professionali, del petrolio". (Treccani) - Un'altra traduzione 
del termine "lobby" molto efficace è: "Gruppo di pressione" (wikipedia). 

[2] Nel caso dell’Italia per esempio c’è stata una vergognosa forma speculativa per la dabbenaggine della 
popolazione che ha lasciato liberi i prepotenti (con il tacito accordo di molti governanti), per cui ciò che 
costava per esempio 1.000 lire è passato ad 1 euro; ma 1.000 lire corrispondono a mezzo euro, cioè 50 
centesimi. Immaginate ora una macchina di 12 milioni di lire che passa a 12.000 euro ed un 
appartamento che da 150 milioni di lire passa a 150.000 euro! In realtà paghiamo la macchina 24 milioni 
di lire e l’appartamento 300 milioni di lire; praticamente il doppio di tutto! Purtroppo però gli stipendi 
non sono raddoppiati per cui uno che prendeva un milione di lire al mese (e prima riusciva a viverci) 
adesso prende 500 euro e ci fa ben poco! 

  

http://www.vocidallastrada.com/2011/01/new-age-new-order-lera-dellacquario-e.html
http://noanoagenda.blogspot.com/search/label/Religione%20luciferina
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/43_cosa-verita-7.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/43_cosa-verita-7.htm#_ftnref2
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IL QUARTO LIVELLO DI VERITA' 
IL CONTATTO DEL SERPENTE -1 

  

  

  
["La caduta dell'uomo" particol. di Michelangelo] 

  

  

  

  
  
  

 

  
[Procederemo adesso con più calma, un passettino alla volta, perché parleremo di concetti via via più 
complessi. Vi consigliamo di riprendere il filo con le puntate precedenti e di salvare alla fine la raccolta 
del prossimo dossier in pdf, appena sarà pronto] 
  
Tutti viviamo in base ad un orientamento, una pulsione vitale (impulso, spinta) fondata su 

diversi punti, dati per “veri”.  
Sono i nostri valori, le cose in cui crediamo, quello che per noi è una linea portante che 
contraddistingue la nostra vita. E’ “verità” ciò che è in linea con quanto crediamo.  
  
Una nuova pulsione contraria alla precedente, se mette radici nella nostra personalità, genera 
un nuovo concetto di ciò che è “vero”, una “seconda verità” che è contraria all’altra. Se questo 
nuovo ordine di valori cresce nella coscienza, ecco che automaticamente la “seconda verità” 
sostituisce la prima. 
  
Infatti se io voglio il bene di chi mi sta vicino, rinuncio al mio egoismo; in un certo senso 
faccio del concetto di “bene” un ideale; in questo modo ogni aspetto della mia vita sarà tanto 
più vero quanto più si avvicinerà a questo tipo di spinta altruistica. 
Ma al contrario, se il bene principale che io cerco non è più per l’altro, ma è solo per me 
stesso, allora anche il concetto di ciò che è vero e giusto, verrà a modificarsi di conseguenza 
sostituendo l’altro. 
  
Il quarto livello di “verità” di cui parliamo oggi, è riuscito a sovvertire dal di dentro i valori 
cristiani di base. Questo livello 4 viene fuori non solo dalla spinta egoistica umana, ma da cosa 
c’è dietro questa pulsione di egoismo (tipica, come abbiamo visto, degli uomini e delle 
organizzazioni che cercano il possesso delle cose e delle persone).   
  
Dietro quanto abbiamo visto fino ad ora non ci sono più persone, ma forze misteriose, 

difficili da definire, molto più grandi dell’uomo stesso, che non sono terrene, ma spirituali. 
Stiamo parlando dei particolari spiriti “caduti” che sono sotto il controllo di Satana e che da 
secoli stanno attuando un piano di schiavitù ed annullamento dell’uomo.  
Ora vedremo più in dettaglio il questo piano di controllo globale. 
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Il piano di Satana 
QUARTO LIVELLO DI VERITA' – IL CONTATTO DEL SERPENTE- 2 

 
 

 
Per dirla in termini moderni, alquanto crudi ma efficaci, tali spiriti 

ribelli si impossessano sempre più dei corpi e delle volontà degli uomini, fino ad averne un 
controllo globale. Il piano di Satana è semplice ed efficace: entra in qualche modo nel 
nostro spirito-pensiero-mente; poi, come un cancro, cerca di distruggere attorno a sé le altre 
cellule “buone” (quelle che hanno “il ricordo e la speranza di Dio”); poi si manifesta in maniera 
sempre più evidente in questo corpo ormai senza orientamento e lo convince a seguire gli 
istinti carnali spingendolo verso il peccato; quindi stringe alleanze complesse a vari livelli tra 

tutte queste persone “possedute” su tutta la terra (sono di gran lunga la maggioranza); quindi 
li scaglia fisicamente contro le  rimanenti persone che non si sono piegate; infine, prende il 
controllo della terra in maniera dispotica autoproclamandosi dio.  
Se ci pensate un poco e ricordate i precedenti livelli di cui abbiamo parlato, potete constatare 
che il livello 4 di Satana, ha le sue “verità” già impostate diffuse ed applicate negli altri 3 livelli 
precedenti. 
  
Se qualcuno crede che questo quadro sia troppo fantascientifico è perché ancora si immagina 
che le persone “possedute” siano tutte come nel film l’esorcista o che il diavolo sia di aspetto 
ripugnante, puzzi di zolfo ed abbia la coda a punta. E’ vero che esistono persone possedute 
con sintomi innaturali simili a quelli più reclamizzate, ma sono piuttosto rare. Il grado 
maggiore di “efficacia” della possessione diabolica si ha in quelle persone inconsapevoli di 
tutto questo meccanismo nascosto, accecate solo dalla ricerca del proprio potere-piacere. Vi 
dirò di più: tutti noi siamo stati (e potremmo ancora essere) in potere del maligno. Questo 
anche senza rendercene conto. Non a caso il Signore ci dice tanto spesso di vigilare e di 
pregare. Solo lo Spirito Santo può avvisarci e proteggerci (anche con l’aiuto di angeli del 
Signore) e lo fa, se noi Gli diamo ascolto. 
  
Il metodo migliore per stare all’erta - Dice Gesù: Matt 7:15 «Guardatevi dai falsi profeti i 
quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. 16 Li 
riconoscerete dai loro frutti». Tenendo presente questo metodo, cioè di guardare gli effetti 
per riconoscere la causa,  osserviamo la realtà di oggi, il senso del “normale” di oggi.  
La normalità è molto cambiata in un tempo relativamente breve[1].  
  
Che Satana ormai abbia quasi interamente il controllo globale delle persone si vede facilmente 
dagli effetti: il comportamento dell’uomo infatti è sempre più simile a questo seguente 
descritto dall’apostolo: Gal.5:19 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. 
Rileggetele bene: fornicazione… impurità… dissolutezza.. idolatria… stregoneria… inimicizie.. 
discordia… Pensate all’andazzo generale di questo mondo, oppure al bell’esempio di alcuni 
nostri uomini famosi politici e non. In Italia, oltre alle continue corruzioni che sviliscono il 
nostro popolo, in questo periodo ruota tutto intorno a dei probabili scandali di un vecchio 
politico importante ed altri come lui, persino con alcune minorenni (non sappiamo se ciò sia 
vero ma ogni giorno se ne parla). Pensate alle trasmissioni che ci propinano ogni giorno… non 

sono così? Sesso, liti, soldi... L’uomo non sta diventando sempre più così corrotto e facile ad 
ogni tipo di rapporto sessuale? Questo è l’effetto del controllo globale di Satana: un 
convincimento che la sua “verità” sia buona e giusta, ottenuto coi mezzi mediatici più 
sofisticati (spinti dalle forze maligne che sanno come attivarne il fascino).  
  
Questa è invece la verità di Dio: l’uomo si è allontanato da Dio e rispecchia non più la gloria 
di Dio (il suo corpo era stato creato a Sua immagine), ma rispecchia invece le caratteristiche 
di Satana, trasformandosi sempre più come questa creatura perversa, senza rendersene 

conto.  
  [1]  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/46_cosa-verita-9.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/46_cosa-verita-9.htm#_ftnref1
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Abbiamo accennato altrove di questa crescita “esponenziale” dei cambiamenti storici globali. [VEDI PAURA 

DI CAMBIARE E COMMENTO SUI CAMBIAMENTI ESPONENZIALI DI OGGI ] Questo punto è molto importante 
perché ci fa capire quanto gli avvenimenti non solo locali ma anche politici mondiali ed ecologici della 
terra ed anche dell'universo, siano ormai rapidissimi e sfuggano al controllo ed alla previsione dell'uomo. 
Nella crescita esponenziale quello che prima accadeva in un secolo può avvenire in una decina d'anni e 
poi in un anno solo. In un certo senso è come se il tempo si accorciasse e si sottraesse alla nostra 
normale percezione. Questo significa che se non cambiamo rapidamente mentalità, non saremo preparati 
agli aventi futuri che potrebbero sembrarci improvvisi. Resta da vedere se l'uomo è in grado di seguire 
ed essere protagonista di questi cambiamenti  sempre più rapidi oppure arriverà a subirli passivamente. 
Il "tempo lineare" in cui l'uomo vive, potrà mai essere compatibile con questo "tempo esponenziale"? Io 
credo di no. Speriamo di poter riprendere questo discorso più avanti.  

 ____________________________________________________ 

 

  

http://www.ilritorno.it/emozioni/7_paura_camb_esponenz.htm
http://www.ilritorno.it/emozioni/7_paura_camb_esponenz.htm
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Perché è tanto difficile discernere la falsità 

satanica dalla verità di Dio? 
QUARTO LIVELLO DI VERITA' IL CONTATTO DEL SERPENTE-3 

  

 

  

  

  
Perché è tanto difficile discernere la falsità satanica dalla verità di Dio?  
Il motivo è molto semplice: questo corpo satanico globale, multiforme, multi religioso, multi-
tutto, parla con il linguaggio di Dio, usa le stesse parole buone del linguaggio cristiano, 
anche per coprire azioni che sono l’opposto. Non è facile dunque discernere, occorre un 
minimo di attenzione e preparazione.  
  
Quando l’apostolo Giovanni vide e capì questo genere di rivelazioni e rimase molto sorpreso:  
  
Apoc 17:6 E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di 
Gesù. Quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. 
  
Il potere politico e il potere religioso hanno quasi sempre una matrice unica, una perversa 
unità. Chi non è di Dio o peggio usa il nome di Dio per i suoi scopi ha sempre avuto il 
desiderio di dominare il più possibile. Chi ha grandi poteri vuole sempre dominare il mondo. 
Pensate all’impero romano. Questo potere politico che tenta di governare il mondo e chiesa 
apostata che a sua volta cerca di dominare le anime. Pensate alla forza quasi irresistibile di un 
governo che ha dalla sua anche il controllo delle coscienze! Quale controllo è maggiore di 
quello esercitato dai sacerdoti, dai profeti, dai capi religiosi?   
Apoc 13:11 Poi vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra, e aveva due corna simili a quelle 

di un agnello, ma parlava come un dragone…. 
  
Se i due (potere politico + potere religioso) parlano lo stesso linguaggio, e se questo 
linguaggio è lo stesso che usava Gesù, altruistico e volto al bene, come fai a riconoscere la 
falsità in questo livello di apparente verità? Se un uomo politico per esempio si presenta come 
quello che arriva per togliere le ingiustizie, eliminare le tasse, come partito dell’amore dove 
tutti si vogliono bene, e sa presentarsi bene, le brave persone non hanno motivo per 
dubitarne. Credono all’apparenza, sulla base delle emozioni piacevoli che vengono ad suscitate 

ad arte appositamente per ricevere consensi. Una volta che certe affermazioni vengono 
ripetute e ripetute (lo abbiamo visto a proposito del convincimento pubblicitario per vendere 
prodotti) diventano come un’abitudine. Questa abitudine a sentire le stesse notizie esposte in 
modo rassicurante ha due scopi: 1) essendo la notizia ripetuta, allora la ripetizione diventa 
come qualcosa di già conosciuto; il “già conosciuto” non attiva nessuna funzione di difesa, 
nessun allarme o nessuna critica. Il “già conosciuto” dà tranquillità, apparente sicurezza e 
funziona per la nostra mente come un “va tutto bene”.  E’ evidente che in questo stato 
d’animo non si formerà più nessuna critica. 2) La notizia ripetuta (esempio “Pierino è cattivo 
perché è di quel partito cattivo;  io sono buono perché sono del partito della bontà”) crea uno 
spessore inconscio dentro di noi e diviene verità. Sembra incredibile ma su questo 
meccanismo si fonda tutto il consumismo. Se ti ripeto in continuazione che una tale marca di 
frigoriferi è buona, tu quando vai a comprarne uno sceglierai quello che ti è più “familiare”, 
quello che dentro di te è più presente, che tu senti come “quello buono” semplicemente 
perché io te l’ho detto prima un centinaio di volte. 
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E allora, di fronte a tutto questo, ripetiamo la domanda: se oggi tramite le manipolazioni delle 
comunicazioni,  il linguaggio è così facilmente alterabile, come fai a discernere la falsità in 
questo livello di apparente verità? 
  
Il rischio più grosso è la eccessiva sicurezza in se stessi invece che in Dio.  
  
Geremia 17:5 - Così dice l'Eterno: «Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della 
carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dall'Eterno!” 
  
Chi è troppo sicuro di sé pecca di superbia, non si rende conto di essere la preda designata di 
Satana e spesso si permette di “correggere” persino l’Eterno: Sento spesso persone anche 
colte ed intelligenti farmi questo ragionamento: “Dio è amore, dunque ama e perdona tutto e 
tutti. La Bibbia non serve, chi ha detto che è giusta? Ce ne sono tanti di libri sacri! Lui non 

condannerebbe nessuno. Le altre religioni sono tutte uguali, Dio è uguale per tutti, basta 
credere in una qualsiasi. Dio è il bene non potrà mai giudicare; il giudizio non esiste, se non 
nelle coscienze di chi ha paura di Dio stesso”  Se leggete senza preconcetti vi renderete conto 
che dietro questo modo di ragionare c’è anche molta logica, ma poca conoscenza delle 
Scritture e nessuna fede in Dio. Se infatti parlassimo dello stesso Dio di Abramo Isacco e 
Giacobbe, allora riconosceremmo tutti che la Bibbia è il fondamento, il messaggio di salvezza, 
la comunicazione di base che da Dio arriva a noi, per aprirci ad un concetto di verità ben 
diverso da quello mondano o scientifico. 
  
Se accettiamo questo abbiamo risolto quasi tutto. Infatti, sapendo che Dio è un Essere vero 
(cosa che la filosofia religiosa moderna cerca di negare), sapendo che ha sempre amato 
l’uomo e si è sempre rivelato a Lui, sappiamo anche che nessuno meglio di Lui (essendo Lui 
stesso “Via Verità e Vita”) potrà discernere la verità dalla falsità. Ora se facciamo tutto 
secondo le regole che Lui stesso ci ha consigliato (ravvedimento, conversione, battesimo, 
nuova nascita) sappiamo anche che la Sua stessa presenza spirituale (in linea con la 

Bibbia)  può essere nella nostra coscienza e potrà guidarci nel discernimento; 
discernimento che vale bene la pena di ripetere, non è un talento generico ma, nel caso della 
spiritualità cristiana, è un dono specifico da chiedere e comprovare nella Chiesa di Dio. 
  
Non credo di esagerare se in certi casi si arriva a riconoscere la verità dalla falsità intorno a 
tutto ciò che si vede e si sente in maniera diretta, quasi “a pelle”, immediatamente, senza 
sapere come. Non è magia, è comunione spirituale con la Verità che in Cristo ha vissuto e che 

in Spirito è dentro chi l’ha voluto accogliere, nell’umiltà del proprio “io” e nella fiducia della 
Sua parola eterna. 
  
Senti quel politico che parla? Qualcosa nella pancia sale nella testa e ti dice “NO!”. Senti un 
discorso di mille parole? Al di là delle chiacchiere senti come la percezione di conferma o di 
condanna, e quella percezione non è una voce, ma la riconosci come qualcosa di Dio, per 
questo ti fidi.  
E’ questo il progressivo e meraviglioso cammino del seme della vita eterna nel nostro cuore 
cristiano ottenuto per la fede in Cristo e l’istruzione dello Spirito di Dio: 
Salmi 51:6 - Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo: insegnami dunque la sapienza nel 
segreto del cuore. 
Ovviamente tutti possiamo sbagliare, è per questo che quanto si crede di aver sentito come 
“vero” da parte del Signore deve poi essere confrontato ed in linea con la Bibbia e dentro 
la Chiesa di Dio. Se        questi tre “testimoni” (coscienza, Bibbia, Chiesa di Dio) sono concordi 
proseguiamo con fiducia perché il Signore ci dona il discernimento degli spiriti. 
  
  



 

141 
 

Come è arrivato nell'uomo il pensiero 
di Satana? 

QUARTO LIVELLO DI VERITA' – IL CONTATTO DEL 
SERPENTE - 4 

 
 

Ma se l’uomo è stato creato libero, come è arrivato 
in lui questo indurimento mentale che lo schiavizza 
suo malgrado? Come si è indotta nella sua 
mente questa radice sotterranea tendente alla 
ribellione e all’odio? 
  
Proviamo a ragionarci, credo che prendere coscienza 

di certi meccanismi, vedendoli in prospettive 
diverse, ci potrebbe aiutare a ritrovare quella libertà 
che abbiamo perduto. 

  
Il senso del possesso e la ricerca del potere non hanno mai fatto parte del modo di essere e di 
ragionare di Gesù; dunque se questa ricerca del possesso e del potere è in noi, significa che è 
presente qualcosa di estraneo al cristianesimo.  
E se sappiamo che è estraneo, allora, visto che noi siamo ciò che conteniamo, abbiamo la 

responsabilità ed il dovere di allontanare ciò che è estraneo alla nostra natura. 
Se non lo facciamo è evidente che abbiamo dimenticato la nostra prima natura o peggio che 
abbiamo assunto una personalità ibrida, mista, inquinata da elementi anticristiani, anti-Dio. 
  
Se uno ha fatto una scelta consapevole e si ritrova volutamente in questa natura senza Dio, 
allora pazienza, incontrerà il frutto della sue scelte, belle o brutte che siano. Non mi metto a 
discutere, accetto e rispetto questa scelta, chiara e limpida, seppure opposta alla mia.  
Tuttavia, se uno non è consapevole di tutte queste lotte che si agitano in lui e di dove lo 
stanno portando, allora possiamo fare ancora qualcosa per aprirgli gli occhi. Ecco dunque il 
perché di questo scritto. 
  
Un modo ardito di immaginare l’origine  
  
Immaginate degli esseri creati da Dio in varie parti dello spazio e del tempo; Immaginate le 

creature create sulla terra (il genere umano) e delle creature aliene (=non della terra), create 
sempre da Dio, ma a Lui ribelli.  
L’uomo di allora (uomo o donna, per ora non facciamo distinzione, pensiamo all’uomo come 
un insieme di creature giovani, create da poco in un ambiente interiore ed esteriore tutto da 
scoprire) era probabilmente come un bambino che si avventura da solo per strada… Avete 
presente quando i genitori dicono: “mi raccomando non ti muovere da qui! Non scendere in 
cortile!” ed invece il bambino, distratto dai suoni, dai colori, fa tutto il contrario? Ecco me lo 
immagino così l’uomo: curioso, ingenuo e disubbidiente. Lo straniero, come un pedofilo in 
agguato, sa come mostrare le caramelle ed attrarre questo  bambino.  
Quando questa creatura aliena, che chiamiamo Lucifero, si accosta all’uomo per condizionarlo, 
non lo fa solo mettendogli paura, ma lo fa in maniera accattivante, attraente, affascinante. Ha 
dei doni, delle “caramelle” da dargli. Satana sa come attrarre l’uomo-bambino per circuirlo 
psicologicamente, per possedere la chiave delle sue scelte, al fine di guidarlo secondo la sua 
perversa volontà.  
  
Il primo “dono” che implicitamente trasmette all’uomo è una “familiarità paterna”; una 
confidenza apparentemente piena di saggezza e sapienza. Di fronte ad una personalità forte e 
decisa, che si approccia sorniona nel modo giusto, non c’è motivo di opporre resistenza. Lui ti 
sta “aiutando” ed è pure uno che sa tante cose più di te. E’ uno “grande” è “importante”. 
  
Creata l’atmosfera giusta tra l’uomo e la creatura aliena, ecco la chiave di tutto: avviene una 
specie di “transfert”. L’alieno Lucifero ha saputo sfruttare questo meccanismo e lo sfrutta 

ancora oggi come manipolazione mentale dell’uomo per renderlo dipendente da sé. 
E qui è necessario fermarci e spiegare meglio. Almeno ci proviamo.  
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Cosa è il "transfert"? 
 

QUARTO LIVELLO DI VERITA'  
IL CONTATTO DEL SERPENTE - 5 

  

  

  

   
Cos’è il “tranfert?”    Difficile spiegarlo per noi che non siamo "addetti ai lavori". Daremo delle 
definizioni, poi cercheremo di spiegarlo in modo facile. 
  
In senso generale questo fenomeno di trasposizioni di sentimenti avviene regolarmente 
quando due persone interagiscono. “Il transfert è presente in ogni tipo di relazione 
interpersonale, ma la sua cornice ideale è nel trattamento psicoanalitico” (Wikipedia)  
“Più generalmente, si intende con transfert l’inevitabile, anche se tenue, accompagnamento 
inconscio di sentimenti pregressi, che contraddistingue qualsiasi rapporto affettivo 
interpersonale”. (Treccani) 
  
Il transfert (o traslazione) è un meccanismo per il quale ogni individuo tende a spostare 
schemi di sentimenti e pensieri relativi a una relazione significante, su una persona coinvolta 

in una relazione interpersonale attuale. Il processo è largamente inconscio, il soggetto non 
comprende completamente da dove originino tali emozioni, sentimenti e pensieri. Il transfert è 
fortemente connesso alle relazioni oggettuali della nostra infanzia e le ricalca. […] Il transfert 
è praticamente una normale proiezione [di emozioni, pensieri e sentimenti] che può essere 
positiva (transfert positivo), con connotazioni di stima, affetto, amore per il partner della 
relazione, oppure avere una valenza negativa (transfert negativo) quando le emozioni che 
vengono messe in gioco dal transfert sono per lo più di competitività, invidia, gelosia, 
aggressività. […] La relazione tra analista e analizzato è infatti paragonabile a una qualsiasi 
storia d'amore, dove forze di attrazione e anche forze di repulsione hanno modo di dispiegarsi. 
Sta alla capacità dell'analista e alla buona volontà dell'analizzato saperle gestire nel migliore 
dei modi. (Wikipedia) 
  
 
 
PERSONA N.1 
  

  
Immaginiamo che questo quadrato rappresenti una persona. La mente di una persona. 
Proviamo a scomporla in due parti, una cosciente (conscio) ed una non cosciente (inconscio) 
  
CONSCIO 

 
  
INCONSCIO 
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L’inconscio è la sede, ancora non scoperta del tutto, di potentissime forze e pulsioni 
disordinate che possono essere utilizzate in senso costruttivo o distruttivo. Una specie di 
serbatoio di energia tempestosa. 
Proviamo a disegnare alcune di queste pulsioni o configurazioni non coscienti 
  
  

 
 
  
  
  

 
Riferiamoci adesso ad una sola di queste forme, per esempio il pentagono, e vediamo di 
inserirci un contenuto: 
  
  

 
 
  
  
 
   

 

  
              

Memoria di sentimenti ed 
emozioni avute per persone 
significative, importanti, 
nell’infanzia (padre, 
madre..)    

                         
Vediamo adesso cosa succede quando la persona n.1 si avvicina alla persona n.2, che 
disegneremo come un nuovo quadrato a fianco del primo 

 

  

  
La persona n.2, nella sua complessità psicologica, 
conterrà elementi tali da interagire positivamente o 
negativamente con molti contenuti inconsci della 
persona n.1 
  

  
Pers.1                                                                 Pers.2 

 
Ma rendiamo più qualificata la persona n.2: immaginiamo che sia rivesta un ruolo significativo, 

per esempio un medico, un sacerdote, un giudice, un poliziotto, un analista… 
Per facilitare il ragionamento pensiamo proprio al 2 come all’analista, ovvero ad uno psichiatra 
che sta facendo una seduta di psicanalisi al suo paziente. Immaginiamo quindi il n.1 sul lettino 
dello psicanalista e il 2 seduto alle sue spalle che prende appunti. 

 
  
 Il ruolo e la personalità del 2, per ciò che è, per come 

agisce,  va a toccare un particolare contenuto 
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inconscio di emozioni e fatti passati contenuti proprio nel pentagono che avevamo evidenziato 
prima: 
  
 
 
 
 
 
Transfert 

  
Ecco che allora, attivati e rimescolati in modo del tutto 
inconsapevole le emozioni e i vari sentimenti che il 
n.1 provò nel passato verso persone importanti della 

sua infanzia, vengono trasferiti, proiettati dal n. 1 
al n.2.  La persona n.2 allora non viene più vista per 
quello che è, ma per ciò che sembra essere alla 
persona n.1. 
  

Quindi il n.1 instaura con il n.2 un particolare rapporto affettivo idealizzato, non reale, non 
vero. Questo in sintesi è il processo del tranfert,[1]  molto simile all’amore[2].  
  
Questo processo è importantissimo per la persona n.1 che si trova in una realtà falsata, ed 
ovviamente va gestito con maturità da parte dell’analista, o della persona  n.2. Come vedremo 
tra poco infatti, proprio il modo di gestire questo fenomeno da parte della persona n.2, 
determinerà la libertà o la schiavitù della persona n.1. 
  

  
   

 
[1]  
Tranfert: In psicanalisi, concetto e termine introdotti nel 1895 da S. Freud (ted. Übertragung; in ital. si 
usano a volte anche trasferimento e traslazione) per indicare il processo di trasposizione inconsapevole, 
durante l’analisi, sulla persona dell’analista, di sentimenti e di emozioni che il soggetto sentì in passato 
nei riguardi di persone importanti della sua infanzia.(Treccani) 
  
[2]  
Secondo Sigmund Freud, il transfert è una forma di innamoramento prescinde dall'aspetto, dall'età e dal 
sesso dello psicoanalista, e si manifesta anche quando questi si mantiene distaccato dal paziente e 
conserva un comportamento riservato. « Questo amore non si limita ad obbedire, diventa esigente, 
domanda soddisfazione di tenerezza e sensualità, pretende l'esclusività, si fa geloso, mostra sempre più 
l'altro suo aspetto, e cioè una prontezza a convertirsi in ostilità e vendetta, se non può raggiungere i 
propri scopi. Contemporaneamente, come ogni altro amore, soverchia qualsiasi altro contenuto psichico, 
spegne l'interesse [del paziente] alla cura e alla guarigione>>, sostituendo alla nevrosi un'altra forma di 
malattia » (Freud, La mia vita e la psicoanalisi, capitolo de I Fattori Sessuali, pag. 192) 

  

  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/50_cosa-verita-12.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/50_cosa-verita-12.htm#_ftn2
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/50_cosa-verita-12.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/50_cosa-verita-12.htm#_ftnref2
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 L’USO MALIGNO DEL TRANSFERT 

"...il suscitare volontariamente emozioni particolari in una persona ed il 
guidare tali emozioni per rendere la persona succube e manovrabile, è la 

base del condizionamento diretto anche mediatico, attuale..." 
IL QUARTO LIVELLO DI VERITA' – IL CONTATTO DEL SERPENTE - 6 

  
[Imm H.Bosch Tentaz. Adamo ed Eva] 

  

  

  
La volta precedente abbiamo accennato al fenomeno del “transfert” come avviene tra paziente 
ed analista. Oggi vediamo l’uso gestito in maniera maligna di questa relazione emotiva 

inconscia.  
Non si pensi ad un fatto particolare o che interessa solo gli intellettuali; parlando in senso 
generale, il suscitare volontariamente emozioni particolari in una persona ed il guidare tali 
emozioni per rendere la persona succube e manovrabile, è la base del condizionamento diretto 
anche mediatico, attuale; dunque sarà molto utile a tutti noi riflettere su queste cose. 
Infatti Sappiamo che il transfert è “largamente inconscio”, per cui questo fenomeno di essere 
fatalmente attratti da un persona con un certo carisma, tanto da non vederne più i difetti ed 
esserne manipolati, può essere capitato e capitare a ciascuno di noi senza che ce ne rendiamo 
conto. 
  
Abbiamo visto che, se la seconda persona a cui è diretto il transfert, è uno psicanalista, questi 
è perfettamente cosciente di questa traslazione emotiva; egli sa che in seguito al transfert del 
paziente, potrebbe svilupparsi in lui un “controtransfert”[1] e sa come affrontare il tutto. Egli 
osserva il paziente e osserva se stesso, mantenendo la propria persona abbastanza vicina a 
lui, ma senza essere coinvolta in sentimenti forti come amore e odio. In questo modo 
l’analista aiuta l’individuazione e la rimozione degli aspetti negativi del paziente con grande 
equilibrio ed obiettività. 
  
Ma non sempre avviene così. Questa seconda persona può non essere un analista e può non 
sapere/volere mantenere un rapporto equilibrato:   
 “Secondo l'interpretazione jungiana il controtransfert e ovviamente anche il transfert non si 
manifestano solamente nel rapporto tra lo psicoterapeuta ed il paziente, ma anche nelle 

relazioni sociali e interpersonali, come quelle tra maestro e allievo, tra sacerdote e 
adepto, tra genitore e figli.” (wikipedia) 
  
Cosa c’è di più importante di un padre, di una madre? Per tutta la vita noi saremo condizionati 
dalla loro personalità, ci saranno continui confronti psicologici con quei sentimenti ed emozioni 
scaturiti da loro che abbiamo introiettato nella nostra persona. Quasi certamente la scelta di 
una compagna, per un uomo, sarà determinata da alcune caratteristiche (belle o brutte) della 
madre che lo hanno influenzato inconsapevolmente. Anche la figura ideale di uomo, per una 
donna, risentirà (nel bene e nel male) di quella che avrà percepito da parte del padre.  
Il padre e la madre, per loro natura, hanno a cuore il bene dei figli. Darebbero la vita per loro. 
Eppure, quando ero educatore, ricordo alcuni casi in cui un padre si comportò in maniera così 
indegna e contro natura verso la figlia che non è qui il caso di specificare. Esiste una morale, 
io credo, stampigliata nella coscienza dell’uomo; un residuo dell’immagine di Dio acquisita 
nella creazione. Tuttavia esiste un condizionamento immorale che può soffocare gli 
insegnamenti di Dio. 
  
Prendiamo il caso tra sacerdote-maestro e credente-discepolo.  
Nelle sètte vi è quasi sempre una persona che usa il suo carisma personale sugli altri al fine di 
manipolarli. E’ come un plagio[2]. E’ una specie di padre-padrone che priva i suoi discepoli di 
ogni forma di libertà mentale e fisica. Non sono rari episodi a sfondo di seduzione o violenza 
sessuale mascherati da altre cose.  
  
Ma apriamo il concetto ad esempi di tipo religioso più comuni: Ogni prete, ogni pastore, ogni 
anziano di chiesa, sa o dovrebbe sapere che rappresenta qualcosa in più di un semplice uomo 
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nei confronti dei credenti. Non dovrebbe esporsi alla idealizzazione dei discepoli e se questo 
accade dovrebbe correre subito ai ripari. Ma quanti casi ci sono stati in cui un uomo di Dio 
approfitta del suo ruolo per condizionare la volontà del credente?  
Si comincia dicendo che è bene convincere di una certa dottrina i fedeli che ascoltano e si 
finisce per indicare loro come devono votare. Si comincia dicendo che è bene manifestare 
amore, dolcezza, comprensione, affetti, abbracci a tutti, anche a quelli di sesso diverso, 

sempre in nome di Dio, ma si finisce per provocare innamoramenti umani sempre a sfondo 
sessuale. Si accolgono con carezze i bambini, ma non sono stati rari i casi di orribile pedofilia. 
Che dire di un uomo di chiesa che approfitta del suo ascendente spirituale per appropriarsi 
della volontà dei fedeli per tutti i suoi scopi, siano essi dottrinali, politici, morali o sessuali? 
Quale giudizio gli riserverà il Signore? 
  
Ora noi che abbiamo preso il transfert come esempio, come mezzo per un discorso più 

generico, proviamo a pensare quello che succede quando una persona dotata di un forte 
carisma personale o solo di un ruolo importante che riveste, approfitta della sua situazione per 
estorcere, per condizionare, plasmare, sfruttare, controllare pensieri e comportamenti altrui! 
Un medico che approfittando del camice che indossa ti convince a prendere una certa 
medicina inutile, un dentista che ti fa prendere come necessario un impianto dentale 
costosissimo, un finanziere (come qualsiasi ufficiale indivisa) che approfittando del timore che 
incute fa in modo di ricevere dei soldi….  Non c’è fine agli esempi. 
  
Tutto ha origine in Lucifero che, facendosi passare per “portatore di luce”, si è avvicinato 
all’uomo appena creato e facendo una voce paterna ha indotto in lui sentimenti filiali di 
fiducia, che poi ha saputo manovrare. Così fece all’inizio e così continua a fare oggi.[3] 
  
Se l’induzione[4] di uno stato d’animo in un altro è un fenomeno generale 
relativamente  controllabile, il transfert ha la caratteristica di essere inconscio per la 
personalità più debole; dunque non avvertibile, non controllabile, del tutto inconsapevole per 

chi lo attua. Questo è pericolosissimo perché una persona dotata di grande intelligenza 
perversa, sfruttando malignamente questo transfert, può formare degli “schiavi” perfetti, 
ovvero persone condizionate senza sapere di esserlo.  
  
Detto in parole povere, con un banale esempio estremo, il l’uso maligno del transfert avviene 
così:  
  
-mettiamo che un sacerdote[5] si accorge del transfert positivo di una ragazza su di lui,  
-cioè il sacerdote vede che lei, trasportando inconsapevolmente su di lui sentimenti di amore-
dipendenza, che nutriva verso il padre, ha come un innamoramento, una idealizzazione e 
prova una dedizione molto forte, 
-il sacerdote non fa nulla per tirarsi fuori da questa immagine che lei si è creata, anzi sfrutta la 
situazione e approfittando di questo ascendente che ha sulla mente della ragazza, le fa 
accettare le idee (di qualsiasi tipo) che lui vuole. 
  
  
Se adesso collegate l’uso maligno di questa traslazione psicologica con tutti i discorsi 
precedenti che abbiamo fatto nel campo della manipolazione[6], e se vi aggiungete i 
cambiamenti esponenziali[7] che avvengono nel mondo, vi renderete conto di quanto sia 
difficile oggi essere liberi e normali e di quanto sia indispensabile una consacrazione 
continua a Dio. [può essere utile approfondire “CONSACRAZIONE E TRASFORMAZIONE” in 
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/CONSACRAZIONE%20TRASFORMAZIONE.pdf ] 

   

   
 

  

 
[1] Il transfert dell’analista sul paziente è comunemente denominato “controtransfert” (“Psicologia” di 
U.Galimberti) 
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[2] Nel diritto moderno, figura criminosa consistente nel sottoporre un individuo al proprio volere, 
esercitando su di lui un particolare ascendente intellettuale e morale in modo da ridurlo in totale stato di 
soggezione, annientandone volontà e personalità (Treccani) 
[3] 2Corinzi 11:14 - Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. 
  
[4] Spiegammo già questo fenomeno in chiave cristiana in 
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/120_cambiare-natura-terrena-3.htm  
[5] Abbiamo usato il “sacerdote” perché è nel campo della fede che più ci interessa, ma potremmo citare 
qualsiasi persona che può suscitare sentimenti analoghi (un anziano, un medico, un dirigente, un 
politico, un militare, un regista, un attore importante, uno con un carisma particolare..) 
  
[6] MECCANISMI DI CONDIZIONAMENTO DEI MEDIA  ;   LA SUGGESTIONE NELL’ANIMA E NELLA 

MENTE;  IMPARIAMO A COMBATTERE SATANA;  CONSACRAZIONE E TRASFORMAZIONE;  ecc. 
  
[7] http://www.ilritorno.it/emozioni/7_paura_camb_esponenz.htm#_ftn1 
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 QUINTO LIVELLO DI VERITA' - IL CONTATTO 
CON DIO – FUOCO DIVORANTE-1 

“… il nostro Dio è anche un fuoco consumante” 
(Ebrei 12:29) 

 

  
[A. Frieberg - "Mosè e il roveto ardente"] 
  

  

  

 

  
Eccoci all’ultimo livello di verità. Quella che noi credenti definiamo “verità assoluta”, cioè 

incondizionata, universale; in opposizione alla “verità relativa” cioè parziale, limitata, “finita”, 
dipendente dalle situazioni in cui viene applicata. 
Il popolo di Dio ha fatto una scelta, ha messo un paletto, un segnale indicatore con sopra 
scritto: “Per me il Dio vivente, di Abramo Isacco e Giacobbe è un punto fermo, un 
riferimento fisso, inalterabile nel tempo e nello spazio”. Si potrà non essere d’accordo, ma per 
noi credenti è così. [1]  
  
La parola “vivente” è fondamentale. Vi è stato un contatto ed un accordo di mutua fiducia che 
si perpetua tra questo Essere eterno e l’uomo, reso “vivente” anch’esso, perché in vista 
dell’eternità.[2] 
  
Che vuol dire questo? Vuol dire che esiste sulla terra un popolo che riconosce questo Essere 
che gli si è rivelato, come suo unico Dio; Gli è fedele; crede che sia Vivente e presente sulla 
terra e che abbia un preciso piano di salvezza e redenzione, come anticamera dell’eternità.  
  
Nella nostra testa di credenti allora si è come formata una “bussola” funzionante in cui è 
SEMPRE ben chiaro dove sia il Nord -Dio per noi è il Nord- un riferimento costante ed 
immutabile: “Io sono l’Eterno, non muto;…” (Mal 3:6). IN qualsiasi punto della nostra vita e 
della nostra storia ci troviamo, guardando a Lui avremo sempre la verità sulla giusta direzione 
da seguire. Una verità condivisibile, identica per tutti quelli che vorranno credere. 
  
Ma come avvenne e come avviene oggi questo incontro, questo contatto tra uomo e 
Dio? 
Tentare di spiegare esaurientemente il “contatto con Dio” è impossibile perché dovremmo 
essere Dio. L’uomo è solo uomo e rimane tale, per ora, dunque deve accettare la sua 
limitatezza per quanto frustrante possa sembrare alla sua intelligenza. D’altra parte l’uomo è 
stato creato con un “programma interno di ricerca” per trovare una configurazione-immagine 
di Dio stesso. Una specie di “coscienza virtuale” che si illumina di più a seconda di quanto si 
avvicini a cose che possono essere di Dio e si sbiadisce di più a seconda di quanto da esse si 

allontani. Per questo nell’uomo vi è un’attrazione continua verso l’alto. Di questo primissimo 
contatto ne abbiamo già parlato, come una specie di imprinting all’atto della creazione tra Dio-
madre e uomo-figlio.[3] 
  
Vi è poi un contatto diretto, di cui parliamo oggi, molto potente, tra Dio e quelli che Lui 
sceglie.  
In questo caso la natura dell’uomo, che istintivamente cercava Dio senza averne coscienza, 
viene riempita della Sua presenza; così l’uomo diviene coscientemente una “nuova creatura di 
Dio”. 
Questo contatto con Dio ha diverse angolazioni inafferrabili nella loro completezza da un 
singolo uomo, ma accessibili dal popolo di Dio come “Chiesa”, perché in essa Dio manifesta la 
Sua gloria. 
  
Il “fuoco divorante” - Esodo 3  

1 Mosè pascolava il gregge di Ietro suo suocero, sacerdote di Madian, e, guidando il gregge 
oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Oreb. 2 L'angelo del SIGNORE gli apparve in 
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una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, 
ma non si consumava. 3 Mosè disse: «Ora voglio andare da quella parte a vedere questa 
grande visione e come mai il pruno non si consuma!» 4 Il SIGNORE vide che egli si era mosso 
per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: «Mosè! Mosè!» Ed egli 
rispose: «Eccomi». 5 Dio disse: «Non ti avvicinare qua; togliti i calzari dai piedi, perché il 
luogo sul quale stai è suolo sacro». 6 Poi aggiunse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio 

d'Abraamo, il Dio d'Isacco e il Dio di Giacobbe». Mosè allora si nascose la faccia, perché aveva 
paura di guardare Dio. 7 Il SIGNORE disse: «Ho visto, ho visto l'afflizione del mio popolo che è 
in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori; infatti conosco i suoi affanni. 
8 Sono sceso per liberarlo dalla mano degli Egiziani e per farlo salire da quel paese in un 
paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i 
Cananei, gli Ittiti, gli Amorei, i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei. 9 E ora, ecco, le grida dei figli 
d'Israele sono giunte a me; e ho anche visto l'oppressione con cui gli Egiziani li fanno soffrire. 

10 Or dunque va'; io ti mando dal faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i 
figli d'Israele». 11 Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone e far uscire 
dall'Egitto i figli d'Israele?» 12 E Dio disse: «Va', perché io sarò con te. Questo sarà il segno 
che sono io che ti ho mandato: quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio 
su questo monte». 
 

Dimentichiamo spesso che Dio, pur essendo un Essere con una personalità ed un carattere 
preciso, non è un uomo come noi. Ne parliamo sempre come fosse una banale persona 
qualunque. Alle volte ci meravigliamo e magari ci arrabbiamo pure se Lui “non ci capisce”! Ma 
la Sua potenza, la Sua essenza, è incommensurabile e siamo noi che non possiamo 
comprenderne la pienezza.  

 
Per questo motivo il primo punto da tenere presente, per chi come Mosè si vuole avvicinare a 
questo Mistero, è il rispetto, l’umiltà, l’accettazione che Lui è Dio e noi solo uomini.[4] 
  
Il secondo punto, conseguente al primo, è la consapevolezza che non potendo “conoscerLo” 
nella totalità, possiamo solo avvicinarci a qualche Suo singolo aspetto. Come se potessimo 
contemplare di volta in volta solo una piccola sfaccettatura di un bellissimo diamante. 
Questo avviene ad esempio nella meditazione biblica.[5]  
 E passiamo adesso alla riflessione del meraviglioso passo di Mosè che abbiamo riportato 

sopra, quando incontra Dio. 
 
[1] Non è questa la sede per discutere se ciò sia giusto o meno; è ovvio che le opinioni saranno diverse a 
seconda dell’origine del nostro pensiero. Qui cerchiamo solo di spiegare tecnicamente la posizione del 
credente, per discutibile che possa sembrare al non credente. 
  
[2] Marco 12:26-27 “Quanto poi ai morti e alla loro risurrezione, non avete letto nel libro di Mosè, nel 
passo del pruno, come Dio gli parlò dicendo: "Io sono il Dio d'Abraamo, il Dio d'Isacco e il Dio di 
Giacobbe"? Egli non è Dio dei morti, ma dei viventi….” 
  
[3] Nostri riferimenti:  SEME, RADICE DELL'UOMO: "IMPRINTING" DI DIO (1994/95);     4) Dio ha 
messo una memoria di Sé dentro di noi (I)  2007;       5) Dio ha messo una memoria di Sé 
dentro di noi (II) 2007 
  

 
[4]  Può sembrare ovvia questa affermazione ai cristiani, eppure si va sempre più diffondendo tra alcuni 
credenti l’idea che in fondo nell’uomo vi è già Dio e che basta solo prenderne coscienza. Questa 
uguaglianza uomo=Dio non viene dal nostro Vangelo biblico. 
  
[5] Riferimenti precedenti: 2) Interpretazione, "l'abito giusto" per leggere;  5) Dio ha messo una memoria 
di Sé dentro di noi (II) 
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  QUINTO LIVELLO DI VERITA' - FUOCO DIVORANTE -2   

 IL TEMPO DI MATURAZIONE 

  
[Monte Sinai - Horeb ] 
  

  

  

   
Riprendiamo dunque da Esodo 3:1-10, l’incontro di Mosè con 
l’Eterno sul monte Horeb e cerchiamo di farne una 
riflessione valida per quelli che, come lui, si sentono spinti, 
attratti dal mistero di Dio. 
  
La prima cosa su cui riflettere è il tempo di maturazione.  
Mosè era adulto quando decise di unirsi al suo vero popolo; 

ma non era ancora pronto. Aveva 40 anni quando fu costretto a fuggire nel deserto, nel paese 
di  Madian;  passarono altri 40 anni prima dell’incontro con l’Eterno; ci vollero ancora altri 40 
anni ad Israele prima di fermarsi nella terra promessa  (e per la ribellione di questo popolo 
quasi tutta la prima generazione degli ebrei morì nel deserto).  
  
Queste periodi lunghi (lunghi per noi) sono importanti, necessari, hanno un significato, ci 
appartengono. Sono anche la nostra storia e la nostra maturazione perché anche noi siamo il 
popolo di Dio, per i meriti di Cristo. Ognuno di noi, nel suo piccolo, nella sua redenzione 
personale sperimenterà delle fasi di crescita più o meno lunghe, più o meno “insopportabili”. 
Insopportabili ovviamente per la nostra umanità, ma indispensabili per il raffinamento 
dell’anima. 
  
C’è dunque una maturazione fisica ed una maturazione spirituale.  
L’incontro con Dio è una realtà ben diversa dalla nostra idea di Dio.  
Esiste una fede basata su un ideale intellettuale dedotto (“penso che Dio esista”) ed una fede 
basata sulla esperienza dell’esistenza di Dio (“conosco che Dio esiste”). 
Così come esiste un comportamento generico di cristianesimo (“devo testimoniare a tutti che 
Gesù ci ama”) ed un comportamento specifico (“lo Spirito di Dio mi ha detto -và a.. e parla 
così e così..-”). 
  
Sentirsi pronti per evangelizzare allora, non significa che lo siamo veramente. 
Vi è un periodo preparazione diverso per ciascuno di noi, che solo Dio conosce sulla base 
della Sua sapienza, della nostra personalità e sulla natura stessa della missione per cui siamo 
stati creati. 
  
Ecco dunque che il deserto, il “niente” del mondo, può invece essere un mezzo di crescita e 
santificazione. 
  
Prendete ad esempio gli astronauti: non è che il primo che si sente pronto, piglia e parte. 
Occorrono anni di studio, esami, preparazione e disciplina fisica e mentale. Ci vogliono  prove, 
simulazioni di situazioni difficili… Solo alla fine di un lungo percorso e di grandi sacrifici, 
l’astronauta, se supera tutti i test, viene dichiarato idoneo e prende posto nella sua navicella. 
La differenza dell’astronauta con noi è che noi non sappiamo di avere un obiettivo specifico; 
l’astronauta sa che dovrà partire, lo desidera, è fortemente motivato, si assoggetta volentieri, 

come un atleta, alla disciplina di una vita particolarmente ritirata. Noi invece non sappiamo di 
doverci preparare per una missione, per questo durante i “test” le prove, ci ribelliamo, 
scalciamo, facciamo di tutto pur di uscire da quella disciplina che, passando per i deserti, ci 
rende forti. 
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QUINTO LIVELLO DI VERITA' IL 
CONTATTO CON DIO -  FUOCO 

DIVORANTE 3  

OLTRE IL DESERTO 

Esodo 3:1-2 
  

  
  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

 
Esodo 3 
1 Mosè pascolava il gregge di Ietro suo suocero, sacerdote di Madian, e, guidando il gregge 
oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Oreb 
  
Questo versetto è tutto un programma. Immagino che a poterlo leggere in ebraico antico ci 
darebbe altezze e profondità incredibili. 
  
Come Davide, anche Mosè pascolava il gregge, e fu scelto da Dio. Ma se Davide da semplice 

pastorello divenne condottiero di Israele, Mosè nei primi 40 anni era diventato già un nobile 
condottiero della potenza egizia; era colto e preparato in tutte le scienze allora conosciute e 
dovette fare un cammino inverso: dopo 40 anni per arrivare al “top” della sapienza umana 
passò altri 40 anni per “disimparare” l’umano, ripartendo da zero come un uomo semplice e 
solo, dal deserto.  
  
A volte, proprio quando pensiamo di aver raggiunto un obiettivo, anche noi ci potremmo 
trovare a ripartire da zero senza capirne il motivo. Potremmo sentirci frustrati, condannati, 
allontanati da tutti… una crisi profonda come quella che probabilmente subì Mosè quando si 
vide accusato di omicidio dal faraone e trattato male dagli ebrei come lui, che voleva invece 
difendere. Paura, delusione, depressione, senso di fallimento totale, ci potrebbero assalire. Ma 
non ci scoraggiamo! Ricordiamoci che noi non possiamo capire tutto e che quello che al 
presente può sembrare una sconfitta, può invece essere davanti a Dio il mezzo per arrivare ad 
una grande vittoria. 
  
Jetro è un uomo interessante di cui si sa poco. Un sacerdote dello stesso Dio di Abramo. Un 
uomo molto stimato da Mosè. Jetro gli fa sposare la figlia Sefora, gli affida le sue greggi; 
interverrà anche dopo, nella vita del genero, quando questi guiderà Israele, con dei consigli 
determinanti[1]. 
  
La discreta ma utile presenza di Jetro per Mosè è probabilmente simile a quella di Mardocheo 

per Ester; una presenza salda ed illuminata, prefigurazione dello Spirito Santo, nostra 
correzione, consolazione, guida in ogni istante della vita. 
  
Mosè come tutti gli uomini di Dio, ha la vita tagliata in due, come quella di Saulo di Tarso: la 
vita prima di incontrare Dio e la vita dopo averlo incontrato. La parte prima non è buttata, 
ma è usata dopo con saggezza, dopo averne capito il senso.  
Anche il nostro passato, per quanto disastroso sia stato, non è mai da buttare completamente, 
anzi, la memoria di certe scelte anche sbagliate ci sarà compagna per quelle avvenire in un 
continuo confronto edificante. 
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“…e, guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Oreb..” 
Credo che il deserto sia indice di vari significati:  
1)    quello letterale di Mosè da solo, quando guidava il gregge vero, fatto di pecore vere; 
2)    il des. che Mosè attraversò di nuovo con il popolo di Israele appena liberato; 
3)    il des. delle prove di Gesù dove rimase per 40 giorni; la solitudine del Cristo abbandonato 

da tutti; il nostro deserto nel mondo, quando seguiamo Gesù; 
4)    il des. del nuovo popolo di Dio che sarà condotto nel cielo direttamente dallo stesso Spirito 

Santo; 
5)    Il deserto è anche il tempo e lo spazio che fungono da cuscinetto tra una fase importante 

e l’altra; tra le due vite, quella umana e quella spirituale. E quello che la Chiesa, sposa di 
Cristo, sta passando adesso e passerà ancora, protetta dallo Spirito Santo contro Satana che 
la vuole distruggere. 
  
“…oltre il deserto..” 
Molto bella questa espressione. Dopo questo periodo desertico terribile e struggente, capace di 
uccidere l’incerto, ma anche di temprare chi mantiene la fede, ecco che siamo pronti. Dio è 
“oltre il deserto” ed è lì che ci chiama. Oltre le difficoltà e le prove. Oltre quella che sembrava 
la morte. 
  
“..giunse alla montagna di Dio..” 
Al di sopra di ogni nostro sforzo, quando ormai abbiamo accettato il nostro vivere calmo ed 
umile, seppure nel mistero divino a cui l’anima non smette di anelare,  quando siamo domati 
da ogni ardore giovanile e purificati da ogni seme di ribellione, quando ci sentiamo sereni nel 
quotidiano…. ecco che finalmente, da un luogo che si erge sopra ogni nostro pensiero, Dio 
stesso irrompe nel nostro presente, dà senso a tutto il nostro passato e ci apre il futuro. 
Siamo alla Sua presenza santa! 
  
2 L'angelo del SIGNORE[2]  
  
gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era 
tutto in fiamme, ma non si consumava. 
  
Il Signore. Un fuoco. Un fuoco particolare che non si consuma. Così lo descrive Mosè.  
Quando leggiamo le descrizioni della gloria di Dio dobbiamo cercare di andare oltre le parole e 
comprendere il senso generale, più che la lettera. Ad esempio in Apocalisse 21, quando 
Giovanni descrive la nuova Gerusalemme che scende dall’alto, non è la perla, il topazio, l’oro 
che ci devono colpire, bensì lo splendore e la potenza dell’insieme. Oggi con la conoscenza 
degli effetti speciali useremmo forse esempi diversi.  
Essere davanti alla gloria di Dio è impressionante, toglie il respiro, ti mancano le parole per 
descrivere ciò che percepisci. “Vedere e sentire” si fondono assieme ad altri sensi mai 
conosciuti prima, che pensavi di non avere. Sei sempre tu, sei libero, ma le emozioni, i 
sentimenti umani subiscono sbalzi indicibili.  
Per Mosè sul monte Oreb era giunto il tempo di conoscere la Verità di tutto. La Verità 
si mostrava lui come in un fuoco potente. 
   

 

[1] Esodo 18:3-27  

[2]  

L’Angelo del Signore è il Signore stesso. Potrebbe essere l’apparizione del Cristo prima di essere 
incarnato. (da “Investigare le Scritture” AT pag 58) 
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QUINTO LIVELLO DI VERITA' IL CONTATTO CON DIO -FUOCO DIVORANTE 4 - L'UOMO 

E' INCOMPLETO E TALI SONO LE VERITA' ATTORNO A LUI - 

AVVICINANDOSI AL FUOCO PURIFICATORE DI DIO, SI AFFINA 

NATURA E VERITA', VERSO LA PERFEZIONE ETERNA   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Tra Mosè ed Elia si può tracciare un paragone. Non a caso comparvero entrambi a Gesù nella 
trasfigurazione:  
“E apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui” (Matt 17:3) 
Anche Elia incontrò Dio sullo stesso monte di Mosè: 
Egli si alzò, mangiò e bevve; e per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò quaranta 
giorni e quaranta notti fino a Oreb, il monte di Dio. (1 Re 19:8) 
La differenza di tempo trascorso nel deserto (40 gg per Elia, 40 anni per Mosè) è notevole, ma 
è accumunata dallo stesso numero 40 che viene usato spesso nella Bibbia[1]  
  
Negli scritti biblici non c’è nulla legato al caso ed i simboli possono esserci utili per 
comprendere meglio il senso degli avvenimenti raccontati. Lungi dalle speculazioni magiche 
che purtroppo sovrabbondano, pensiamo a questo simbolo 40 come all’indicazione di una 
preparazione-prova-purificazione necessaria, per il nostro bene, prima di incontrare Dio. 
Dio-Verità si è mostrato a Mosé attraverso un fuoco vivo. Non è stato distruttivo verso di lui, 
probabilmente proprio per il suo lungo periodo di preparazione nel deserto che in qualche 
modo lo ha reso più “compatibile”. Una preparazione fisica e spirituale che dovremmo 

sempre tenere presente e sperimentare anche noi, se desideriamo avvicinarci 
all’Eterno. 
Anche per cercare la verità significa avere a che fare con un fuoco purificatore; nel senso che 
c’è un lavoro di purificazione mentale da fare prima di poter discernere la verità.[2] 
  
Essere davanti a Dio significa entrare in uno spazio che Lui ha reso sacro “Dio disse: «Non ti 
avvicinare qua; togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro» (Es 3:5). 

E’ la Sua stessa presenza che santifica, che rende sacro un posto. Il “«Non ti avvicinare 
qua;..” E’ importante. Vi è una inaccessibilità dell’Eterno che dobbiamo sempre tenere 
presente. Credo che questo sia per il nostro bene perché se con la nostra natura ancora 
carnale fossimo esposti alla potenza e all’essenza di Dio potremmo esser distrutti. 
Non è solo uno spazio santo, ma anche un tempo reso sacro. Dio è nell’eternità e potersi 
relazionare con Lui in qualche modo, significa che per una via misteriosa anche noi entriamo 
in un tempo staccato dal nostro tempo. 
L’uomo è affascinato, attratto fortemente da questo mistero di Dio che va oltre lo spazio e il 

tempo della terra e dell’umano. 
3 Mosè disse: «Ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai 
il pruno non si consuma!» 
C’è una naturale tendenza nel figlio a percepire la presenza della madre e c’è nella madre una 
speciale percezione del figlio, dovunque esso si trovi. C’è un desiderio di essere un 
tutt’uno tra madre, padre e figli. In questo ha senso la famiglia come dono di Dio ovvero nel 
padre, nella madre, nella moglie, è raffigurato umanizzato e spezzettato l’amore dell’uomo 
verso Dio. Dio è padre, madre, marito, moglie. Di più: è l’essenza d’amore che li fa esistere 
tutti insieme in una unità composta[3].  
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Dio Padre soffre per la mancanza di un figlio, dei Suoi figli, per questo dice “dove sei?”[4] 
  
Così come c’è nel DNA di ogni figlio il desiderio di compiacere il padre; per questo dice 
“Eccomi” quando Dio lo chiama: 
4 …. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: «Mosè! Mosè!» Ed egli rispose: «Eccomi». 
Per questo il profeta dice “Eccomi, manda me…” 
Poi udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò? E chi andrà per noi?» Allora io risposi: 
«Eccomi, manda me!» (Is 6:8) 
E’ istintivo, bello, appagante, fare contento il Padre Santo. 
Notare che la chiamata, ovvero l’inizio della rivelazione, della Parola di Dio, appare dopo che 
Mosè attratto, “si era mosso”: 
4 Il SIGNORE vide che egli si era mosso per andare a vedere…. 
Molte persone sentono attrazione per il mistero di Dio, non tutte però “si spostano” dalle 

proprie sicurezze umane e non tutte purtroppo si muovono nella direzione giusta. 
Elia e Mosè davanti a un Dio che sceglie il fuoco come simbolo. E noi? 
  
Noi non siamo davanti allo stesso fuoco divino? 
  
Fuoco è nel sentire la Sua parola dentro il nostro cuore come i due di Emmaus; fuoco è lo 
Spirito Santo che ci battezza; Fuoco è la Verità Vivente. Si! Anche per noi si realizza lo stesso 

miracolo che si realizzò per Mosè. 
Possiamo essere chiamati in visione, oppure in rapimento mistico, oppure tutti insieme, dopo, 
quando Gesù scenderà con i Suoi santi, tra le miriadi di angeli, nella Gerusalemme celeste, sul 
monte di Dio: 
  
Ebrei 12:18 Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccar con mano, e che era 
avvolto nel fuoco, né all’oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, 19 né allo squillo di 
tromba, né al suono di parole, tale che quanti l’udirono supplicarono che più non fosse loro 
rivolta altra parola; 20 perché non potevano sopportare quest’ordine: «Se anche una bestia 
tocca il monte sia lapidata». 21 Tanto spaventevole era lo spettacolo, che Mosè disse: «Sono 
spaventato e tremo». 22 Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, 
la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, 23 all’assemblea dei 
primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, 
24 a Gesù, il mediatore del nuovo patto e al sangue dell’aspersione che parla meglio del 
sangue d’Abele. 
25 Badate di non rifiutarvi d’ascoltare colui che parla; perché se non scamparono quelli, 
quando rifiutarono d’ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno 
scamperemo noi, se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo; 26 la cui voce scosse allora 
la terra e che adesso ha fatto questa promessa: «Ancora una volta farò tremare non solo la 
terra, ma anche il cielo». 27 Or questo «ancora una volta» sta a indicare la rimozione delle 
cose scosse come di cose fatte perché sussistano quelle che non sono scosse. 28 Perciò, 
ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti, e offriamo a Dio un culto 

gradito, con riverenza e timore! 29 Perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. 
  
Il popolo di Dio, gli Israeliti liberati, si trovarono davanti ad uno spettacolo impressionante 
quando Dio diede loro la Legge, il Primo patto (18-21); Il popolo di Dio di domani si troverà 
davanti a qualcosa di ancora più potente e terribile quando vedrà scendere la Gerusalemme 
celeste, la città di Dio, al Cristo Re, ai Santi, ai Giusti  già rapiti, alle miriadi di angeli di Dio… e 
l’Eterno diventerà ancora come un fuoco, ma “consumante” perché il peccato sarà distrutto. 
La grande visione così descritta dall’autore della lettera agli Ebrei mette il popolo di Dio in 
guardia, lo spinge all’attenzione al rispetto, al timore e alla fede pura. Parla di realizzazione 
gloriosa della speranza di chi ha aspettato e di distruzione per chi non ha creduto.  
Noi, che speriamo di essere nella Chiesa del Signore, quella che Egli rapirà ben presto nel 
cielo, scenderemo col Signore e tutti i santi quel giorno. 
  
La riflessione di ognuno di noi allora dovrà ruotare attorno a questo “Dio vivo e trasformante”.  
Se abbiamo ascoltato bene la voce di Dio, sappiamo che la Verità non è di questo mondo, ma 
tutte le piccole verità del mondo possono convergere in Dio. Perché questo avvenga ci deve 
essere armonia tra le parole di chi predica e i contenuti insegnati dallo Spirito Santo. Se un 
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responsabile religioso (ma anche un responsabile che abbia potere in qualsiasi campo) espone 
una verità ad altri, li convince di una cosa, stia attento che quella cosa sia vera davanti a Dio 
perché il Re sta per tornare ed ogni cosa sarà presto evidente. Dio sta umiliando già chi si era 
inorgoglito nella sua forza di uomo, di scienziato, di potente. 
Ed anche noi, se siamo portati via da false verità, abbiamo le nostre colpe, perché chi è vicino 
a Dio ha una coscienza che sa suggerire, che sa indicare e far discernere il giusto dallo 

sbagliato. Cerchiamo l’umiltà e la preghiera e le cose ci saranno più chiare. 
  
Ricordiamoci che Dio è un essere vero, che è un fuoco in continua evoluzione. Ricordiamoci 
che anche noi, essendoci accostati a Lui, diventiamo per fede, per lo Spirito Santo, parte di 
quel fuoco. Questo significa tante cose lunghe e complesse da trattare, ad esempio che non 
ci possiamo più conoscere tra noi solo dal lato umano, bensì pensarci già come esseri in via di 
rinnovamento in vista di una stabilità eterna.  
Se vogliamo trovare la verità attorno a noi e dentro al nostro cuore, per prima cosa 
purifichiamoci dalle notizie del mondo di ogni genere; ascoltiamole pure ma senza esserne 
presi emotivamente, rimanendo con sereno fiducioso distacco cristiano.  
Secondo, non cerchiamo attorno e dentro a noi le cose perfette e stabili in quanto l’uomo non 
è qualcosa di “finito” di stabile di “arrivato”. L’uomo è un essere ancora incompleto; non 
ce lo dimentichiamo mai. Di tale incompletezza saranno allora composte la verità per 
lui. Noi non siamo un “prodotto finito”, ma degli esseri terreni in mutazione. Ciò che saremo, 
come diverremo, ci è per ora nascosto. Se l'uomo è incompleto, di tale incompletezza 

saranno le verità attorno a lui; avvicinandosi al fuoco purificatore di Dio si affina 
natura e verità umana verso la perfezione eterna. Per altri il fuoco rappresenterà invece 
la condanna eterna. La verità come il nostro aspetto ha sempre questa duplice trasparenza. 
In Cristo scopriremo noi stessi veri e completi, quando tornerà. E tornerà presto.  
 

 

 

 

  [1]  Quaranta - Nella Bibbia questa parola ricorre molte volte, spesso per indicare un periodo cronologico 

di prova e isolamento o di purificazione [prima dell’unità con Dio]: il diluvio universale è durato quaranta 
giorni e quaranta notti (Genesi 7, 4.12.17); l'esodo del popolo Israelita s'è concluso dopo quarant'anni 
(Esodo 16, 35; Numeri 14, 33-34; 32, 13; Deuteronomio 8, 2.4; 29, 4; Giosuè 5, 6); i 120 anni della 
vita di Mosé si possono suddividere in tre periodi di quarant'anni; Mosè è rimasto sul monte Sinai per 
quaranta giorni e quaranta notti (Esodo 24, 18; 34, 28; Deuteronomio 9, 9.11.18.25; 10, 10); il profeta 
Elia ha dovuto attraversare il deserto per quaranta giorni prima di giungere al monte Oreb (1Re 19, 8); il 
profeta Giona ha annunciato la distruzione di Ninive per quaranta giorni (Giona 3, 4); Gesù si è ritirato 
nel deserto per quaranta giorni prima d'iniziare la sua predicazione pubblica (Luca 4, 1-2 || Marco 1, 12-
13 || Matteo 4, 1-2). (Wikipedia) 
[2]  Vedi COSA STA ACCADENDO NEL MONDO? PRIMO PASSO PER RIFLETTERE SUL SERIO (+ 

puntate seguenti appena pronte) 
 [3] Vedi DOSSIER in PDF MATURITA' DELL'UOMO (Da "io" a "noi" - L'"uno plurale" - "Eccomi, manda me!" 

- "Riceveste lo Spirito Santo quando credeste?" ecc) 
[4] Riferimenti utili a questo tema:   
MOVIMENTI DELL'ANIMA 2 - Nostalgia - Riunione ( 24-2-09);  
IL VIAGGIO DELL'UOMO E DELLA CHIESA VERSO DIO - 9 parte - dall'omonimo dossier   9-3-10);  
PILATO GLI CHIESE: “CHE COSA E’ VERITA’?”   […] (Tratto da il Ritorno 16/I) 
  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/60_cosa-verita-17.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/60_cosa-verita-17.htm#_ftnref2
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/58_saltare-x-capire.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/60_cosa-verita-17.htm#_ftnref3
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/DOSSIER-maturita-uomo.pdf
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/60_cosa-verita-17.htm#_ftnref4
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/33_movimenti-anima_2-riunione.htm
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/81_viaggio_verso_Dio_6.htm
file:///C:/Users/PROVE%20TECNICHE/Desktop/ilritorno.it/Incontri%20PIC/3_cosa%20è%20verità.htm


 

156 
 

DOSSIER-PIC_________________________ 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

LA CAUSA DEL NOSTRO SFACELO GLOBALE: AVER DIMENTICATO DIO 
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MANCANZA DI CONOSCENZA E DISCERNIMENTO 

stop e ascolto  
 24-10-11 

 

 

 

 

 

 

  
Senza una legge basata sull’amore e sul rispetto non ci sono limiti alla distruzione. Senza la 
Conoscenza che viene da Dio come potremmo capire il senso della legge stessa? Ma Dio non è 
più riconosciuto. Perché chi doveva insegnare la distinzione tra bene e male non l’ha fatto? 
Poca utilità delle chiese attuali (salvo poche eccezioni). Come possiamo tornare alla 
prosperità? Meditazioni tratte dal profeta Osea. 

  

  
Parlare, ascoltare, capire, essere capiti, oggi è un impresa. Parlare di Dio poi è 
estremamente difficile in questo relativismo dive tutto è ammesso. La maggior parte delle 
persone non conosce veramente Dio. Non parlo solo degli atei, ma mi riferisco principalmente 
a chi si definisce credente ed è solo un “devoto” delle dottrine che ha appreso.  
  
La devozione è un’offerta di sé, anche pratica, in senso lato. Uno può essere devoto a un principio politico, 
a un ideale, o a Dio. Nel senso più comune del termine, la devozione a Dio oggi è intesa come devozione 
alla chiesa che si frequenta. Questo è un errore: infatti non sempre una chiesa può essere in linea con gli 
insegnamenti di Dio

[1]
 ed in questo caso l’offerta di sé sarebbe solo un’offerta alle dottrine, ai culti, alle 

regole, alle passioni, ai riti di una organizzazione che conterrebbe poco o nulla della Sapienza divina. 
  
In ambito religioso si passa quindi da un qualunquismo diffuso -del tipo “Dio ci ama tutti, 
dunque facciamo pure come ci pare”- ad una forma di fanatismo nell’applicazione delle 
dottrine che può arrivare a forme estreme, come nel “fondamentalismo religioso”. 
  
Noi comunque come cristiani ci riferiamo al Dio biblico di Abramo Isacco e Giacobbe che ha 
trovato in Cristo la Sua completezza. 
  
Oggi viviamo un periodo terribile, non occorre che lo dica io. C’è persino paura ad accendere il 
telegiornale per la drammaticità dei fatti che investono il mondo. Ma se c’è confusione e 
distruzione e noi non la vogliamo, allora invece di ripetere slogan e frasi fatte che ci mettono 
in bocca, dovremmo capirne seriamente le ragioni. Proviamo a proporre dei percorsi utili in 

questo senso. 
  
Io nel mio piccolo quando mi trovai in una situazione personale confusa e autodistruttiva, 
trovai la salvezza perché Dio trovò me. Capii che Dio non era un concetto, ma un Essere 
pensante ed operante con cui mi potevo relazionare. Sperimentai che ciò che diceva era per il 
mio bene e per quelli vicino a me e dunque proseguii ad ascoltarLo. 
Dio trovò me non perché io ero speciale, ma perché messo alle strette da situazioni 
complesse, constatando il mio fallimento esistenziale, non opposi più resistenza al Suo voler 
comunicare con me e provai l’ascolto. Egli infatti è accanto a ciascuno di noi e vuole “parlare” 
a tutti quelli che si fermano un attimo ad ascoltarLo. 
  
Dio, come primo intervento reale nella mia vita, mi mise in disparte per potermi “parlare”.  
Mentre operava in me, spiegava quello che faceva dandomi il tempo di capirlo ed accettarlo 
liberamente[2]. Tra i primi insegnamenti ci fu questo: 
 “Perciò, ecco, io l'attrarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore”[3] Nella meditazione 
di questa frase cominciai a intuire il senso di una necessaria solitudine. Infatti se c’è 
confusione, la prima cosa da fare non è forse uno stop, isolandoci un poco per valutare 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/188_causa-sfacelo-1-stop-asc.htm#_ftn1
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freddamente il problema? A me questa solitudine forzata (all’inizio non l’accettavo 
assolutamente)  salvò la vita perché potei capire i miei errori e ricominciare a vivere col piede 
giusto. Per questo allora, per averlo sperimentato, ne parlo oggi. 
Questo dunque è il primo punto che il Signore forse propone anche oggi: uno stop 
fisico-mentale per poterLo ascoltare.  
 

 

  

  

 

[1] 1Timoteo 4:1 - Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, 
dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demòni, (vedi anche 1Gv 4:1-3 e 2 Tess. 2:3) 

[2] Amos:3 Due uomini camminano forse insieme, se prima non si sono accordati? […] 7 Poiché il 
Signore, DIO, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti.8 Il leone ruggisce, chi non 
temerà? Il Signore, DIO, parla, chi non profetizzerà?  

[3] Osea 2:14 
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PRIMO RISULTATO DELL'ANALISI GLOBALE: 
FRAMMENTAZIONE E POLVERIZZAZIONE 

DELL'UOMO 
25-10-11 

  

 
Il primo risultato dell’analisi globale della nostra epoca potrebbe 
essere questo: frammentazione e polverizzazione 

dell’uomo, dei suoi pensieri e delle sue azioni per assenza di ideali e di fede. 
  
La mancanza di un’etica[1] produce corruzione e degrado.  
  
La mancanza della fede impedisce la prospettiva del futuro e fa ripiegare l’uomo nell’egoismo. 

Un egoismo nemmeno tanto consapevole, un egoismo conseguente all’impoverimento della 
nostra mente. Un regredire agli stadi più animaleschi e primitivi, dimenticando la dignità di chi 
veramente siamo, in quanto figli di Dio. 
  
La fede in Dio, essendoci allontanati da Lui ed avendo dimenticato la Sua voce, è sostituita dai 
“surrogati” di Dio, gli idoli, a cui si rivolge la stessa devozione. I nuovi templi sono le banche e 
i sacerdoti sono le grosse multinazionali che usano il prossimo per arricchirsi. 
  
Se oggi si identifica “fede” con “chiesa” e non “fede” con “Dio” è anche perché chi era il 
custode e l’insegnante della Parola di Dio, ovvero molti sacerdoti e molte chiese di vario 
genere, hanno apostatato e si sono fatte simili alle multinazionali ed alle prostitute: non solo 
hanno guardato agli interessi finanziari, ma anche al potere politico, vendendo la sacralità del 
loro corpo ed innalzando se stesse sui fedeli invece di servirli. 
  
Molti sacerdoti e molte chiese hanno dimenticato che Dio è un Essere vivo e non un concetto. 
Esse, dimenticando la Fonte di ogni prosperità, non hanno potuto far altro che avvicinarsi alla 
corruzione. Stazionando tra sacro e profano hanno accelerato il loro processo di 
mondanizzazione. Parlano di cose di Dio, ma è come se parlassero dell’elenco del telefono: 
non comunicano più la vita, mentre le loro azioni perverse parlano per loro. 
  
Ma Dio è un Essere, Uno che ama, che raccoglie, che vuole salvarci. Non perché lo meritiamo, 

non perché ci spetti di diritto, ma solo perché la Sua natura è composta di amore.  
Egli ci vede in Cristo Gesù per come ci ha creati, non per come siamo diventati.  
Egli dunque non smette di chiamarci e di farci riflettere sulla nostra condotta. Lo fa anche 
oggi. Ma non lo farà per sempre. Egli è Amore ma anche Giustizia.  
Presto tutto finirà. Nessun allarmismo, parliamo di “normali” eventi ampiamenti profetizzati 
dalla Bibbia. Quel “presto tutto finirà” è relativo, perché nessuno consce con esattezza i tempi, 
però Gesù ci ha spiegato che siamo molto vicini. 
Ora la presenza di Dio è come un alone che copre la terra; è la presenza dello Spirito Santo 

che agisce su ogni anima e tenta di far capire ad ogni anima cosa conta da cosa non conta.  
Attraverso i passi biblici che lo Spirito di Dio prende, apre ed evidenzia, i messaggi di salvezza 
assumono consistenza e pienezza. 
  
Quello che presentiamo oggi e che poi approfondiremo, non è di gratificazione ma di 
rimprovero. Ci viene inviato per correggerci e per tornare ad essere di nuovo amati e 
benedetti. 
 Ascoltate la parola del SIGNORE, o figli d'Israele. Il SIGNORE ha una contestazione con gli 
abitanti del paese, poiché non c'è verità, né misericordia, né conoscenza di Dio nel paese: «Si 
spergiura, si mente, si uccide, si ruba, si commette adulterio; si rompe ogni limite e si 
aggiunge sangue a sangue. (Osea 4:1-2) 
  

 
[1] ètica - Ogni dottrina o riflessione speculativa intorno al comportamento pratico dell’uomo, soprattutto 
in quanto intenda indicare quale sia il vero bene e quali i mezzi atti a conseguirlo, quali siano i doveri 
morali verso sé stessi e verso gli altri, e quali i criterî per giudicare sulla moralità delle azioni umane [...] 
(Treccani)  

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/189_causa-sfacelo-2_frammentaz.htm#_ftn1
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NECESSITA' DI RICORDARE DIO 

11-11-11 

 

  

  

  

Vedete come tutto attorno a noi si polverizza e si frantuma? Questo effetto esteriore  nella 
politica delle nazioni e in ogni tentativo dell’uomo di fare progetti, non è altri che la 
conseguenza di una frammentazione che è già avvenuta nei nostri pensieri. Noi siamo 
già spezzettati dentro la mente. 

I pensieri si spezzano e vanno alla deriva perché non c’è più il collante che li tiene uniti e 
finalizzati.  

Il collante è la presenza di Dio.  

La presenza di Dio è un fatto reale, sperimentabile, non un concetto aleatorio instabile e 
fantasioso. Da qui si può ripartire per trovare unità ed armonia.  

Quando uno si dimentica un oggetto da qualche parte non ha pace finché non l’ha ritrovato. 
Quando uno “sa” di aver dimenticato una cosa fondamentale per la sua vita ma non ricorda 
cosa sia,  vive uno stato di malessere ed inquietudine che può trovare quiete solo quando 
ritrova nella memoria quel fondamento che sembrava perso. 

Dio è il nostro fondamento, un Essere, non un concetto, un Essere come una Persona. In noi 

vi è, recondita, nascosta, una memoria di Dio soffocata dalla confusione del nostro vivere. 

Se questo nostro vivere, come vedete in questa epoca basata sugli interessi finanziari, ci porta 
rapidamente all’egemonia delle banche (dunque dei soldi), mentre l'uomo muore, allora vuol 
dire che questo nostro vivere è sbagliato.  

Amarsi volersi bene? Lo scopo del vivere non è solo essere onesti, amare il prossimo e la 
giustizia, oppure vivere in armonia con la natura, perché l’onestà cambia con le epoche, il 
prossimo finisce per mettere paura, e la natura, è già colpita mortalmente da mille 
squilibri.  Allora il nostro scopo deve esser di più: dimenticare tutto e ritrovare le fonti della 
vita. Chi allora potremo cercare se non il Creatore della vita stessa? Lui solo può mantenere 
unite le cellule in armonia tra loro; Lui solo può mantenere nei pensieri la speranza 
raggiungibile di un domani. 

Perché non provare a tornare ad ascoltare Dio? Se davvero ci ama avrà qualcosa di 
importante da dirci per il nostro bene, visto che senza di Lui stiamo andando sempre peggio, 
non vi pare? 

Tutto sta a trovare il modo giusto per ascoltarlo. E' questo in fondo quello di cui stiamo 
parlando e che approfondiamo sempre più. 
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DIO HA UNA CONTESTAZIONE CONTRO NOI 
 
 

16-11-11 
  

  

  

  

  
Allora.. riprendiamo ad ascoltare Dio da un punto in cui ci eravamo interrotti:  
  
“Ascoltate la parola del SIGNORE, o figli d'Israele. Il SIGNORE ha una contestazione con gli 
abitanti del paese, poiché non c'è verità, né misericordia, né conoscenza di Dio nel paese: «Si 
spergiura, si mente, si uccide, si ruba, si commette adulterio; si rompe ogni limite e si 
aggiunge sangue a sangue”.[1]  
  
Spieghiamo la frase: 
  
Ascoltate – ne abbiamo parlato. Solo quando il mondo tace, quando non c’è telefonino, TV, 

internet, ecc ecc possiamo “ascoltare” i giusti suoni, la giusta “voce”. 
  
la parola del SIGNORE – Non si tratta dell’opinione dell’ultimo parolaio politico. Che la Parola 
venga dal Signore e non dagli uomini significa che dobbiamo avere il giusto rispetto. Dio 
stesso permette che “Parola”, “Verbo”, sia un Suo sinonimo; questo ci sospinge a considerare 
le parole che vengono da Lui come contenuti profondi.  Inoltre essendo parole che leggiamo 
ed “ascoltiamo in noi stessi”, queste devono costituire un discorso completo e convincente; 
non sono regolette da imparare a memoria e da applicare in modo fanatico.  
  
o figli d'Israele- che Dio ci consideri parte del Suo popolo è importante. Si tratta di 
un’appartenenza in senso buono, come in una famiglia; segno che le Sue parole di Padre 
saranno solo per il bene e non per il male. 
  
Il SIGNORE ha una contestazione con gli abitanti del paese, - Ecco il “titolo” del discorso 
che Dio ci vuole fare: Egli ha una correzione grave da farci. La base delle correzioni di Dio non 
sono mai per amore di Se stesso, ma per l’amore che porta a noi.[2]   
  
Vediamo dunque con grande attenzione di che si tratta perché sicuramente sarà per il nostro 
bene. 
  
poiché non c'è verità, né misericordia, né conoscenza di Dio nel paese 
  
Avvicinarci a Dio significa avvicinarci alla Vita. Dio Creatore ci ha predestinati alla vita eterna. 
La vita terrena del credente è un apprendimento progressivo della “forma sostanziale” di cui la 
vita eterna è composta. C’era un patto iniziale (il decalogo) da osservare ed un secondo patto 
(“metterò la legge nei vostri cuori”) da vivere. In questo secondo patto il significato di quelle 
regole (i 10 comandamenti) veniva “introiettato” e vissuto nelle azioni di ogni giorno. Ma 
l’uomo ha abbandonato il patto con Dio. Senza Dio non esiste memoria del passato 
né lo scopo del vivere. La frase ci dice cosa non va e per quale motivo: non c’è verità, non 
c’è misericordia, non c’è conoscenza di Dio. Questi tre punti vanno considerati in modo 
conseguenziale: Chi conosce di Dio è provvisto di misericordia (amore istintivo e profondo 
come versamento normale del suo cuore), e chi ha questo senso di misericordia riesce a 
penetrare la verità delle cose.  
E’ in un nuovo rapporto d’amore che il Signore rivela Se stesso. Dice in Osea: 

“Io ti fidanzerò a me per l'eternità; ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e 

in compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà, e tu conoscerai il SIGNORE”[3] 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/197_causa-sfacelo-4_contest.htm#_ftn1
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Il rapporto con Dio magnificato in Cristo Gesù,  è un rapporto d’amore. E’ dal reciproco 
amore che ci si conosce.  
Dio conosce già l’uomo e, in risposta all’amore dell’uomo verso di Lui, Dio si fa riconoscere.  
Ma se l’uomo non amerà più Dio, non troverà motivo nel rispettare il reciproco patto e 
dimenticherà il senso della sua vita perché non conoscerà più Dio stesso. 

«Si spergiura, si mente, si uccide, si ruba, si commette adulterio; si rompe ogni limite e si 
aggiunge sangue a sangue” 

E’ la situazione di oggi, sotto gli occhi di tutti: governanti che hanno fatto della falsità un’arte, 
della moralità una disgustosa depravazione: vecchi con ragazzine minorenni di cui si vantano 
nei comizi, uomini con uomini, donne con donne, droghe a fiumi, bambini venduti, violentati, 
rapiti per commercio di organi; perversioni con animali e con oggetti…. Persino la morte è 
diventata un sofisticato gioco di perversione sado-maso.  A che serve continuare? Non ci sono 
più dei limiti, un punto che ti faccia dire “no, oltre questo non è possibile andare”. Di fronte a 
queste cose, il mentire, il rubare, l’andare con persone sposate, è davvero la banale 
normalità. 

Pensi che un governante sia migliore di un altro? Forse sarà "meno peggio", ma come può 
essere aiutato il pensionato che vive con 200 euro al mese da colui che per degnarsi di farlo 

parte da 25-30.000 euro al mese (più tutto il resto che già guadagnava prima)? E non è 
nemmeno tutta colpa sua, sono proprio così le tabelle dei prezzi della nostra bella società. 
Vedi quanto prende un primario d'ospedale, un presentatore della TV, un calciatore.... 
confrontali con gli stipendi "normali". Troppa disparità. Pensi che un governo di qualunque 
colore potrà cambiare il consumismo, la corruzione, il gioco delle mafie, la fiducia nel dio-
denaro? No. Il cambiamento parte da dentro al cuore e solo chi è conosciuto da Dio, 
accettando di cambiare se stesso, dando un buone esempio, potrà tentare di cambiare chi lo 
circonda. Conoscere il Signore, tanto per dire una banalità, non è solo andare a messa la 

domenica con la famiglia. 

Forse possiamo sembrare moralisti a queste persone così “libere” di fare e farsi del male. Ma 
cosa sembriamo noi, poco importa.  Il punto è Dio. Se vivi senza di Lui, dove ti condurrà la tua 
vita senza freni e senza prospettive? Se le varie sperimentazioni della vita corrotta, priva di 
Dio, portano in ultima analisi allo sfacelo che vediamo adesso, alla morte tua o di altri (perché 
di questo si sta parlando se non l'avete capito: la gente senza sostegno sociale, economico e 

religioso può solo morire), che altro ti resta da provare in una vita così vuota? 

Prova ad ascoltare la Parola del Signore. E’ l’unico modo per uscire da questo sfacelo. Torna a 
Lui, interessati di Lui, cercaLo, pregaLo e si farà trovare da te. 

 

   

  

 

 

[1] Osea 4:1-2 

[2] Ebrei 12:6 - perché il Signore corregge quelli che egli ama, e punisce tutti coloro che riconosce come 
figli». 

[3] Osea 2:19-20 
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IPOTESI DI POTENTE ATTIVITA’ DI DIO OGGI 
Parallelo di "Ciro il Grande" con alcuni movimenti globali attuali 

 
  
  
  

  

  
[Ciro il Grande] 
  

  

  

Introduzione: Finalità e continuità di Dio verso il Suo popolo 

  
La presenza di Dio sulla terra ha uno scopo preciso: essere vicino al Suo popolo, guidarlo, 
condurlo alla liberazione finale. 
  
I popoli sono tanti sulla terra, e gli uomini dimenticano in continuazione la loro origine 
celeste. Dio pazientemente ripropone in tanti modi un “patto”, un ricordo, una continuità, 
un “insieme”. Quelle persone nel mondo che nel corso dei secoli l’ascoltano, restano 
fedeli a queste linee sostanziali per la salvezza, sono il popolo di Dio.  
  

Questo popolo rimanente, proveniente da tutti i continenti, ha un diario storico scritto 
come riferimento ed è la Bibbia. Basta saperla leggere ed in essa troviamo il nostro 
passato ed il nostro futuro.  
  

L’azione di Dio non cambia, non è mai cambiata: egli è sempre stato vicino al Suo popolo. 
Gli si rivela progressivamente nel corso dei secoli ed il Suo popolo subisce, crescendo, dei 
raffinamenti interiori, dei perfezionamenti in maturità di fede. Dalla fuoruscita dell’uomo 
dall’Eden vi sono state tappe importanti: la preparazione al diluvio con Enoc e la salvezza 
in Noè; la schiavitù in Egitto e la salvezza con Mosè; il passaggio della presenza di Dio nel 
tabernacolo del deserto alla presenza in carne per mezzo del Dio-Cristo. Infine dal Dio-
Incarnato la diffusione per tutti i credenti che lo desiderano del Dio-Spirito. Da lì iniziò il 
periodo di attesa per il ritorno di Gesù nel rapimento del suo popolo che stiamo vivendo 
adesso. Atto che porterà con discesa della Gerusalemme celeste, la fine di questa era 
terrena. 
In tutto questo Dio ha sempre curato e protetto il suo rimanente, ovvero quelle persone 
che credevano in Lui senza “inquinarsi” con idolatrie antiche e moderne. 
  

Nel corso dei secoli abbiamo visto come la potenza di Dio si sia manifestata in modi 
sorprendenti e non sempre catalogabili. 
Per quel che riguarda questo scritto vorrei riportare alla memoria un grande intervento 
“trasversale” dell’Eterno nella storia dell’uomo. Parlo dell’attività di “Ciro il Grande”. 
Vedremo che ha una certa attinenza a quanto sta succedendo oggi. 
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Ciro nella Bibbia 

Isaia 45:1 «Così dice l'Eterno al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra per atterrare 
davanti a lui le nazioni: Sì, io scioglierò le cinture ai lombi dei re, per aprire davanti a lui le 
porte a due battenti e perché le porte non rimangano chiuse. 2 Io camminerò davanti a te 
e appianerò i luoghi elevati, frantumerò le porte di bronzo e spezzerò le sbarre di ferro. 
[…]13 Io l'ho suscitato nella mia giustizia [… ]  
  

Tutto il cap.45 di Isaia parla di questo intervento dell’Eterno che suscita un condottiero e 
si serve di lui per aprire le porte al Suo popolo. E’ da tenere presente che Ciro in se stesso, 
dal punto di vista del piano di Dio, non è nessuno; diventa qualcuno se visto in un piano 
più grande di lui, di liberazione del popolo di Dio. Ciro nemmeno conosceva l’Eterno 
(versetti 4, 5, ecc) ma è l’Eterno che lo suscita storicamente per realizzare un piano; o per 
meglio dire per continuare a realizzare il Suo piano di protezione e crescita del Suo popolo.  
In pratica se Ciro non avesse ascoltato, probabilmente  l’Eterno avrebbe suscitato un altro.  
  

Il soggetto dunque non è mai l’uomo, Ciro in questo caso, ma è sempre il Dio della 
liberazione e della salvezza. Teniamolo sempre presente. 
  

  

Perché ci riferiamo proprio Ciro il Grande di Persia.   Accostamenti alla situazione politico-
sociale  attuale 
  

Ci sarà utile vedere questo condottiero cosa fece e come agì, perché ritengo abbia dei 
punti in comune con attività simili di Dio oggi. 
  
1) “Ciro II unificò sotto il suo regno le varie tribù  iraniche, conquistò Babilonia nel 539 a.C. 
senza combattere, ma con un'abile politica di propaganda” 

2) “Nel 538 a.C. emise anche un editto che consentiva agli Ebrei non solo di fare ritorno in 
patria, ma di ricostruire il tempio di Gerusalemme” 

3)  “Ciro II è ricordato come un grande comandante militare, come un sovrano illuminato, 
amante dell'arte e della cultura, attuò una politica libertaria, fatta di autonomie locali, 
ma che fu destinata, in breve tempo, al fallimento” (notizie tratte da wikipedia) 
  
1) Ciro unifica le varie tribù; vince senza combattere con un’abile politica di propaganda. 
Le comunicazioni mediatiche oggi unificano le persone e costituiscono un mezzo 
potente.  Cellulari, tablet, connessioni al web sono corsie preferenziali utilissime per i 
nuovi eserciti, proprio come le velocissime autostrade della Germania lo furono per la 
mobilità dell’esercito di Hitler. Come abbiamo visto nei moti rivoluzionari dell’africa del 
nord (Tunisia, Egitto, ecc.) le scintille partono da “passaparola” in manifestazioni più o 
meno spontanee, capaci di portare nelle piazze di diverse città e nazioni milioni di persone 
in poche ore.  
In Italia in special modo assistiamo in questo tempo ad una specie di prima realizzazione 
rivoluzionaria organizzata ed efficace di questo esercito mediatico (svilupperemo poi 
un’analisi particolareggiata).   
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Ciro per noi oggi rappresenta l’uso che l’Eterno fa di questo movimento trasversale 
mediatico che senza spargimento di sangue ha conquistato già un terzo del paese e sta 
mettendo in crisi il sistema governativo non solo italiano.  
  
2) Se Dio permette una cosa, fosse anche l’occupazione di Babilonia al tempo di Geremia, 
è perché in ogni caso il Suo popolo può migliorare attraverso ciò che accade, anche se in 
questo può esserci timore.  
Attraverso Ciro il popolo di Dio ebbe comunque la libertà di ricostruire il tempio. Ora a noi 
non importa se tale libertà fu data da Ciro per motivi suoi di convenienza politica; il fatto è 
che attraverso di lui il popolo ebbe libertà di ricostruire il tempio. Questa è la lettura dei 
tempi: attraverso gli eventi qualsiasi essi siano noi come rimanente del polo di Dio 
abbiamo maggiore possibilità di ricostruire il nostro cuore alla coscienza di Dio, di liberarci 
da eccessivi condizionamenti. Questo è l’importante. Possiamo con l’uso del web 
comunicare in tempo reale con chiunque nel mondo e comunicarci le rivelazioni di Dio per 
prepararci alle trasformazioni che stano avvenendo. Aprire e potenziare questa porta 
potrà essere pericoloso ma se ben vigilata è un'opportunità di compattezza per tutti i 
cristiani sparsi. 
  
3) “La politica libertaria fatta di autonomie locali” che propose Ciro è molto interessante. 
Le chiese istituzionalizzate, come i vecchi partiti, sono superate, vengono persino travolte. 
Si affacciano modi più spontanei e più a “misura di persona” di fare politica e di “fare 
chiesa”. La chiesa non sarà più dietro una istituzione gerarchica anacronistica umana 
gelosa di altre istituzioni ed in lotta con esse, ma sarà composta di piccoli gruppi uniti nello 
stesso Spirito e consapevoli del momento presente.  
  

La comunicazione mediatica in assoluto, in chiave religiosa-spirituale, è l’attività davvero 
libera dello Spirito Santo . Se riusciamo ad essere direttamente uniti a Lui, vero leader 
della Chiesa, allora ecco che il popolo di Dio potrà essere protetto e condotto compatto 
alla libertà della resurrezione.  
  
Così come questo movimento politico ha nella coesione e nella velocità di comunicazione-
consultazione  il suo punto di forza, se noi saremo compatti nell’ascolto dello Spirito di Dio 
e resteremo uniti al patto di fede con Dio, allora riusciremo a raggiungere il nostro 
obiettivo (sfuggire alla distruzione e essere trasformati per accedere all’eternità di Dio) ma 
se ci irrigidiremo, formando ancora nuovi culti della personalità, pastori-preti-padroni… 
allora torneremo indietro nella schiavitù delle leggi e del controllo legalista gerarchico. 
  

4) C'è un rischio molto evidente: "...destinata, in breve tempo, al fallimento.."Se i nostri 
responsabili capigruppo, politici o religiosi che siano, invece di cambiare essi stessi 
evolvendosi rapidamente, diverranno ingombranti mantenendo idee vecchie (il controllo, 
il potere personale, la gestione del movimento), se non riusciranno a farsi da parte al 
crescere del gruppo,   allora la velocità e la libertà del movimento rallenterà, il capogruppo 
finirà per essere lui stesso il “tappo” delle comunicazioni ed ecco che  la fine arriverà 
rapida come è iniziata, perché tutti saranno riassorbiti dal vecchio sistema, che sta sempre 
pronto col fiato sul collo.  
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Sarà eventualmente  a questo punto che il popolo di Dio, dopo aver viaggiato per un po' su 
questo treno veloce,  vedendo che sta precipitando, dovrà essere pronto a saltare 
fuori  per non trovarsi peggio di prima.  
E sarà a questo punto che la guida dello Spirito di Dio si farà sentire indicandoci come fare 
per mantenerci liberi.  
  

Ma noi siamo tranquilli perché come abbiamo detto all'inizio, questa guida e protezione 
del Suo popolo, Dio l'ha sempre manifestata, è parte sostanziale del Suo piano  di salvezza 
e, a maggior ragione oggi non ci mancherà perché i tempi sono difficili.  
Non sarà questo o quel personaggio a salvarci, ma Dio stesso ci salverà in modo 
servendosi all'occorrenza di questo o quel personaggio e arrivando persino a coinvolgere 
gli angeli quando sarà il momento.  
  
Preghiamo perché la Chiesa del Signore possa avere sempre maggiore discernimento. 
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LIBERTA’ E SENSO DI APPARTENENZA 

Un riferimento alla parabola del figliol prodigo in Luca 
15:11-32 

  
  

  

  

  

  

  

  
Dio diede all’uomo appena creato due fondamenti: il senso della libertà e la 
consapevolezza dell’appartenenza. 
  
Il senso della libertà penso sia come un’esigenza innata nell’uomo che ha origini fin dalla 
creazione. Dio ha voluto libere tutte le Sue creature. Nel “programma mentale” degli 
uomini e di ogni potestà e principati di angeli dunque, c’è sempre questa aspirazione. 
Teniamolo presente.  
 Aspirazione ma anche esigenza, come abbiamo detto. L’aspirazione la senti dentro come 
un sottofondo, l’esigenza è una spinta più imperiosa a cui non ti puoi sottrarre e in una 
maniera o nell’altra devi tentare di realizzarla.  
Questo significa che in ogni caso l’uomo, in qualunque stadio di crescita e di realtà e di 
maturità si trovi, tenterà sempre di realizzare la libertà. O per lo meno quello che lui pensa 
essere “libertà”, a modo suo. 
  
Mentre proseguiamo il nostro discorso, sforziamoci di aprirlo un po’ di più: pensiamo al 
parallelo “figlio e genitore” con quello di “uomo e Dio”. Siamo già abituati a fare dei 
paralleli vero? Dio è anche Padre ed è anche  Madre, lo sappiamo. Lo accennammo già. 
Noi allora possiamo essere un “insieme con Lui”, tipo una “famiglia”.  
Abituiamoci a vedere le cose in terra con un loro possibile rapporto in cielo.  
  
Dio Padre-Madre creò l’uomo libero fin dall’inizio.  
  
Anche un bambino terreno, umano, nasce già con uno spirito libero. Il buon genitore 
carnale si augurerà che questo figlio possa mantenere sempre questa libertà. La libertà 
mentale di un individuo gli permette di ragionare in modo sano e di fare le scelte. La 
felicità futura del bambino quando sarà uomo e a sua volta padre, dipenderà proprio dalla 
consapevolezza di aver fatto scelte giuste.  
E questa consapevolezza di aver scelto bene sarà trasmessa al prossimo futuro figlio come 
senso di sereno calmo appagamento. 
  
Anche Dio nella creazione era consapevole di aver fatto tutto bene e lo trasmise all’uomo 
fatto soprattutto nello spirito “a Sua immagine”.  
Ad ogni “giorno creativo” della settimana in Genesi, le Scritture ripetono “ e vide che ciò 
era buono…” Dio nell’uomo mise anche questo senso di creatività di felicità di 
appagamento. L’uomo riceveva questo appagamento come il bambino riceve il latte della 
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mamma. L’uomo all’inizio lo riceveva direttamente da Dio, quasi per “irraggiamento”, 
essendo a “Sua immagine” o per “trasmissione diretta” (non abbiamo parole adatte per 
descriverla). 
   
Ma come si sviluppa oggi la sana libertà terrena? 

  
Abbiamo visto che il bambino cresce bene in una famiglia dove è presente l’amore dei 
genitori. La famiglia dunque è l’involucro protettivo in cui il bambino può comprendere il 
senso della libertà e prepararsi a farne uso quando avrà raggiunto la maturità necessaria. 
Il sentimento di cura, di protezione, di affetto ed educativo dei genitori sarà dunque il 
primo terreno entro cui si svilupperà la libertà di un uomo. 
  
Come fece Dio Padre e Madre così dovrebbe fare, molto più in piccolo, la famiglia terrena. 
  
La libertà di un uomo che è stato ben curato ed amato in famiglia, sarà probabilmente 
sana e positiva nella società in cui vive. 
 Ma non è sempre così, anzi a dirla tutta non è quasi mai così. La famiglia oggi è in 
profonda crisi ed ha perso la propria configurazione, l’identità, perché ha perso 
“l’immagine irraggiante” del Creatore. 
 Cosa può trasmettere l’uomo a suo figlio se non ha più in se stesso lo scambio per 
“irraggiamento” col Padre-Madre Celeste? 

  
La libertà di un uomo, raggiunta senza amore ricevuto o dato, non arriverebbe 
probabilmente alla buona maturità comportamentale. Il comportamento di questa 
persona probabilmente, avrebbe delle carenze. 
  
La libertà di un bambino si sviluppa nell’involucro protettivo dell’amore  incondizionato 
madre-figlio.  La scoperta della figura maschile poi lo aprirà ad una maggiore 
responsabilità nel saper gestire le proprie scelte.  Il legame tra genitore e figlio durerà 
tutta la vita, con alternanze di allontanamenti e riavvicinamenti. Anche quando i genitori 
non ci saranno più continueranno a vivere, per un complesso meccanismo psicologico, 
dentro la mente del figlio il quale dovrà imparare a rapportarsi con il ricordo di loro in 
modo sempre più maturo e consapevole. 
  
Ecco allora un novo elemento: il ricordo. Teniamolo presente mentre continuiamo ci 
servirà tra poco. Il ricordo che attivamente gira, rimugina, crea collegamenti mentali, ci 
rimette in discussione… 

  
Abbiamo evidenziato dunque due spinte insopprimibili nell’uomo: il senso della libertà ed 
il senso di appartenenza. 
  
Il senso di appartenenza familiare potrebbe chiamarsi in altre parole “legami di sangue”. 
Appartenenza alla famiglia come parte di essa. Il senso di appartenenza generico però può 
essere sentito più o meno dall’uomo. La “consapevolezza di appartenenza” è un 
sentimento più marcato. Al genitore scatta qualcosa quando vede il figlio in difficoltà o in 
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pericolo ed è istintivamente disposto a fare cose che non farebbe normalmente per il 
bene del figlio. Anche il figlio in certi momenti particolarmente gravosi può sentire la 
mancanza della propria famiglia. 
  
Anche con Dio abbiamo un senso di appartenenza che può divenire consapevolezza di 
appartenenza. 
 Ecco allora libertà ed appartenenza che si mescolano. 
Ma questi due elementi sono compatibili?  
Se un figlio “appartiene” al padre, come farà ad essere “libero”? 

  
Secondo il figliol prodigo “prima maniera”, no, non sono compatibili.  
Libertà per lui era fare quello che autonomamente si sentiva di voler fare. Infatti senza 
ascoltare i consigli del padre se ne andò per conto suo, usando la libertà come autonomia 
totale. 
  
Secondo il figliol prodigo  “maturo”, si, sono compatibili. 
Infatti si rese conto che la sua scelta era sbagliata sia da un punto di vista pratico che 
spirituale. Per questo tornò con un atteggiamento ben diverso. 
  
Il fatto dunque di avere la libertà non significa sempre che sappiamo usarla. Ed il fatto di 
sentirsi “famiglia” non significa che abbiamo una consapevolezza familiare. 
  
Per esempio nella famiglia il padre decide, ma la mia libertà richiede ubbidienza a lui? 
Certo molto dipende dall’età e da cosa stiamo trattando, tuttavia l’ubbidienza senza 
capirne il senso è deleteria come la libertà senza avere discernimento.  
  
Il fratello maggiore del figliol prodigo infatti era uno che ubbidiva, ma non aveva capito 
niente dell’amore del padre. 
  
Allora cosa dobbiamo fare? 

  
Se rivolgiamo questa domanda a qualcuno, sarà proprio questa domanda “sbagliata” che 
racchiuderà il senso della nostra immaturità. Infatti se noi interroghiamo altri uomini per 
sapere cosa dobbiamo fare, dimostriamo di non saper gestire noi stessi. 
  
In base a chi e cosa siamo, il da fare sarà spontaneo.  
  
Anticipare o posticipare le stagioni della vita è sempre un errore, ma seguire la nostra 
naturale crescita fisica e spirituale significa fare le cose nel suo tempo.  
Se un dodicenne infervorato magari dall’eroe del libro che sta leggendo decide di 
andare  a fare l’esploratore in un luogo sperduto del mondo, noi come genitori non gli 
diremmo forse che sta sbagliando? Forse la sua intenzione è buona, ma allora potremmo 
dirgli “se vuoi fare l’esploratore preparati, studia, rafforzati nel fisico, nella mente, 
acquisisci esperienza e poi se davvero lo vuoi, vai pure; ma vacci ‘corredato’ dei mezzi 
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giusti per esplorare”. Non è un “no” che direbbe il padre, ma è un aiuto per capire 
“quando” e “come”.  
  
Se il giovane saprà conciliare bene il senso della libertà con il senso dell’appartenenza 
familiare (in cui il rispetto del padre e il suo ascolto sono elementi importanti), allora tutto 
si svolgerà nel miglior modo. Se invece è ribelle o sconsiderato allora sono guai per lui e 
dolore per il padre. 
  
Tutto questo presuppone comunque di avere un padre.  
Ma l’uomo terreno è  da un certo punto di vista un orfano. 
  
Perché “orfano”? Per capirlo dobbiamo pensare al parallelo spirituale: orfano di Dio. I 
nostri “genitori spirituali” (parlo per i credenti) cioè Dio-Padre-Madre non sono più 
fisicamente raggiungibili. Qualcosa successe nell’antichità e noi ci allontanammo 
dall’Eden, dal luogo dove nostro Padre camminava con noi, parlando con noi. 
  
Ecco dunque subentrare un nuovo elemento: la solitudine. 
La solitudine come “normale” condizione di non più appartenenza a Dio. 
  
Il senso di paternità-maternità nell’uomo sarà dunque sempre mortificato e cercherà 
inevitabilmente dei sostituti.  
Questo è un punto importante.  
Chi può sostituire Dio? 

  
Il concetto di “amore” nella vita nostra si viene a formare senza più la presenza reale di 
Dio Padre-Madre. Sarà dunque un “amore” minuscolo e limitato. Cercheremo la pienezza 
d’amore in altre persone che però non riusciranno mai a riempire la solitudine che ha 
lasciato l’impronta e la nostalgia di Dio. 
  
La nostra irresistibile sete d’amore cercherà di essere placata con amori terreni che sono 
dei palliativi, che non soddisferanno completamente la nostra anima. Anche l’amore 
terreno più bello di un uomo o di una donna perfetti, non soddisferà in tutto lo spirito 
nostro che cercherà l’amore di Dio per sempre. Nessun uomo o donna ti  darà l’Amore di 
Dio. 
  
Il “senso di appartenenza a Dio” è allora una necessità del nostro cuore di unirsi a Lui per 
ritrovarLo ed essere amato ancora come quando era piccolo nonostante vi sia allo stesso 
tempo una impossibilità a farlo. 
  
Questa terribile irrequietezza è la “normale” condizione dell’uomo sulla terra. 
  
Ma succedono due cose, una conseguente all’altra nella parabola del figliol prodigo:  
Primo: il giovane tocca il fondo e decide di tornare umilmente, come fosse l’ultimo dei 
servi del padre,  costi quello che costi.  
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Secondo: il padre gli va incontro. Non lo aspetta seduto dentro casa ma esce da casa e gli 
va incontro abbracciandolo e facendo festa. 
  
Chi dona la libertà come l’ha donata Dio, ama veramente. Chi ama cede. Chi cede sa 
accettare, senza imporsi, anche una decisione sbagliata del figlio, perché preferisce 
comunque lasciarlo libero, per amore piuttosto che costringerlo.  
Ma mentre il figlio va via lui soffre, lo pensa, si preoccupa per lui, lo aspetta sempre. E 
quando il figlio torna non lo giudica, ma continua ad amarlo anche più di prima. 
  
Quando noi ci rendiamo conto di esserci persi nel mondo in amori che non danno niente o 
in progetti vuoti che ci portano a fondo, allora anche noi possiamo raggiungere la 
consapevolezza della realtà.  
Forse sarà traumatico riconoscere il vuoto dentro a attorno a noi, ma che abbiamo ormai 
da perdere? 

 Allora anche noi possiamo fare così come fece quel giovane. 
  
Possiamo decidere di tornare, consapevoli dei nostri errori, costi quel che costi.  
  
Decidere di tornare a Dio è un atto di altissima maturità e consapevolezza. Ci vuole 
coraggio per essere umili, per ammettere di aver preso una strada non soddisfacente. 
  
Per vedere la realtà del mondo con coraggio, la sua crudezza, la sua disumanità occorre un 
cuore che abbia sentimenti, sensibilità, permeabilità verso l’esterno, carità, apertura verso 
l’altro, introspezione, intelligenza ed umiltà.  
Avere dei sentimenti in un mondo che non li ha, significa anche dover soffrire.   
Leggere la realtà del mondo con coraggio significa aprirsi, pensare, valutare, essere 
obiettivi e rischiare di lasciarsi “ferire” ed osservare questa “ferita” nel cuore senza 
provare rabbia o risentimento.   
  
Quando prenderemo atto del dolore che ci penetra nostro malgrado, il dolore del mondo 
e quello che abbiamo procurato a noi stessi, allora sarà come un rendersi conto, come uno 
svegliarsi e constatare un nuovo concetto di realtà.  
  
Perché questo avvenga occorre non solo un cuore, ma un cuore anche con una memoria.   
Il figliol prodigo si ricordava che quando era nella casa del padre stava bene e vedeva che 
nel mondo invece, nella sua autonomia orgogliosa, stava male, stava morendo di fame ed 
era trattato come una bestia.  
La memoria di Dio, la memoria della spiritualità interiore, del seme di Dio in noi, ci 
permette di fare delle considerazioni e di poter finalmente scegliere bene.  
  
L’unica scelta possibile per superare questa solitudine esistenziale, questo desiderio 
d’amare e di essere amati, sta nel tornare a Dio. 
  
Luca usa delle parole molto belle per descrivere questo momento decisivo: “ [il figliol 
prodigo] ..rientrato in sé, disse..” (v.17)  
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Rientrare in se stessi, ritrovare se stessi. L’uomo deve trovare la sua completezza, la 
configurazione mentale dignitosa di ciò che è e non è. Non è un animale per esempio. (1) 

 “Io mi alzerò… “(v.18) 
Alzarsi da terra e alzare i pensieri dal degrado in cui l’uomo senza Dio finisce. Una schiena 
che si raddrizza nella consapevolezza di essere uomini. 
“..e andrò da mio padre..” 

Da lì era partito l’errore e da lì deve iniziare la conversione. Il padre è sempre il padre. La 
decisione comporta un’azione; sarebbe inutile decidere di creder in Dio senza tornare 
fisicamente da Lui. Non esiste la fede teorica, intellettuale. 
 “..e gli dirò..”  
Alzarsi, tornare, dire.. Come sono importanti questi insegnamenti! Il giovane non dice 
parole di convenienza, tanto per riavere un tetto e un po’ di cibo, egli mostra una 
profondità di analisi inaspettata: 
“..padre, ho peccato contro il cielo e contro di te: non sono più degno di essere chiamato 
tuo figlio; trattami come uno dei tuoi servi" 

“Ho peccato contro il cielo e contro te”. Pensate come è profondo e terribile questo 
sentimento. 
E’ nel cielo la nostra casa, è il Dio celeste nostro Padre, ed è con Lui la nostra famiglia, la 
nostra appartenenza. Aver interrotto questa unità padre-figlio è il peccato più grosso che 
l’uomo abbia mai fatto. 
Dopo l’intenzione c’è poi la realizzazione decisa, uguale parola per parola (che nel testo 
non a caso viene ripetuta) di quanto il giovane aveva pensato. Non basta infatti capire e 
non basta avere l’intenzione di…  occorre realizzare quanto si concepisce. 
  
Ma è per questo che Dio stesso ci viene incontro; e Lui stesso come Figlio, Lui stesso in 
Cristo ci indica la strada e ci permette di tornare rinnovando il Suo amore.  
  
“mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione: corse, gli si 
gettò al collo, lo baciò e ribaciò.” 

Il Padre nostro non ha mai smesso di aspettarci e ci previene con infinito amore. 
  
Ecco che allora in questo abbraccio si fondono finalmente libertà e senso 
d’appartenenza.  
  
Da qui inizia il cammino vero dell’uomo. Nell’unità ritrovata con Dio padre, nella libertà di 
un ritorno voluto, nella constatazione d’appartenenza al Padre, l’uomo potrà trovare il 
giusto rapporto con l’universo  e con se stesso.  
  
 NOTE 

 (1)Può sembrare ovvio dire che l’uomo non è un animale, ma studiando e constatando il progressivo 
imbarbarimento del genere umano si può facilmente vedere come la sua natura bestiale stia oggi 
prendendo il sopravvento. 
 Correlazioni: 
LA CONVERSIONE: UN MISTERIOSO MUTAMENTO INTERIORE AD OPERA DI DIO SOLO – la parabola del 
figliol prodigo - Il nostro servire deve inserirsi umile senza protagonismi RR (in 
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/57_figl-prodigo.htm ) 
  

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/57_figl-prodigo.htm


 

174 
 

  

 

L’UOMO TENDE A DARE FIDUCIA  MA SENZA 
DIO RISCHIA MOLTO 

  

  

  

  

  

L’aspirazione di chiunque sappia amare è unirsi all’oggetto amato. 
  
Abbiamo visto quanto la nostra anima possa soffrire per l'assenza di Dio. Trova pace solo 
quando ne percepisce la presenza. 
  
Abbiamo sempre fiducia in chi amiamo. Vi è una fiducia così grande che non prendiamo in 
considerazione la possibilità di essere ingannati. 
  
“Confido in te Signore” diciamo spesso. E’ naturale per il bambino gettarsi tra e braccia 
della mamma o seguirla fiducioso quando lei lo conduce. Il fidarsi è una buona cosa ed ha 
origine nell’amore familiare.  
Nel caso di Dio è lo stesso. L’uomo si fida di Dio come si fiderebbe di un padre, di una 
madre. 
  
Come abbiamo visto la volta scorsa c’è un flusso d’amore, tra Dio e l’uomo come tra la 
mamma e il suo bambino. Un senso di appartenenza reciproco. Questo sentirsi uno 
dell’altro e uno nell’altro determina la fiducia. Come può tradirti chi è parte di te? 

  

Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto 
delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. (Isaia 49:15) 
  

Certo non è Dio a tradire le aspettative dell’uomo, al contrario  l’uomo ha spesso tradito 
quelle di Dio. 
  
Seguite questo ragionamento: finché un figlio ha sani rapporti con la famiglia, ha anche il 
suo normale sviluppo secondo i suoi tempi, interagendo regolarmente con tutti i membri 
della famiglia in base ai momenti e alle età. Vedemmo già nel "figliol prodigo" che quando 
un figlio si allontana dalla famiglia seguendo desideri ingannevoli impulsivi e poco 
ponderati può prendere strade che lo portano alla perdizione. 
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Ma attenzione: nell’uomo, in qualunque posto ed in qualunque modo egli sia, ci sarà 
sempre la tendenza a fidarsi del padre o di figure che rivestano ruoli genitoriali più o 
meno evidenti. 
  
Questo significa  che se l’uomo non è credente, se è lontano da Dio, tenderà comunque 
inconsciamente a fidarsi di chi parlerà come Dio o di chi rivestirà somiglianze affettive del 
Padre-Madre.  
  
Pensiamo adesso a certe figure più o meno inconsapevolmente “genitoriali”: un prete, un 
medico, un poliziotto, un leader…  Secondo voi perché le serie di telefilm con questi 
personaggi hanno tanto successo? Proprio perché noi tendiamo ad appoggiarci a cercare 
protezione, comprensione, sicurezza, a fidarci di queste figure che tutte hanno un 
qualcosa del ruolo genitoriale. 
  
Questa tendenza dell’uomo a ritrovare a riprodurre il nucleo familiare e a fidarsi, è 
abilmente sfruttata da gente senza scrupoli e da organizzazioni di potere persino in alcune 
chiese.  Quante volte nei nostri posti di lavoro abbiamo sentito il dirigente introdurre la 
richiesta di sacrifici straordinari dicendo: “siamo tutti come una grande famiglia… certe 
volte occorre dare di più…. per il bene di tutti….” 

  
Pesino le costituzioni degli stati, delle nazioni, sono organizzate partendo dalla famiglia. 
  
E’ normale fidarsi e credere per l’uomo. L’anormalità sta in chi inganna. Ma l'ingannatore 
c'è e non dobbiamo sottovalutare la sua azione. 
  
In Eden la donna e l’uomo si fidarono di ragionamenti di un estraneo che usò il suo 
ascendente. Ma se non si fossero allontanati dal rapporto stretto con Dio, non si sarebbe 
infiltrato nulla di estraneo e questo non si sarebbe sostituito a Dio confutandolo. 
  
Oggi “l’estraneità ingannevole” di Satana è ramificata organizzata e segue una logica 
sofisticatissima. La sua tecnica è sempre la stessa: distacca l’uomo da Dio poi gli parla 
distorcendo il senso della verità;  nel farlo assume personalità molto credibili, simili alla 
figura antica genitoriale, ovvero simili a un dio, pur non essendo affatto Dio. E l’uomo 
tende a fidarsi. 
  
E’ questo lo scenario del nostro tempo, amplificato a dismisura da TV, internet, 
ecc.  Satana moltiplica se stesso presentando innumerevoli figure mediatiche 
“trasversali” che danno un’apparente sicurezza e che noi finiamo per seguire 
docilmente. 
  
Il padre della chiesa, il padre della nazione, il salvatore della patria…. L’uomo ha bisogno di 
un padre perché è spiritualmente orfano e tende a seguire in buona fede persone che 
spesso abusano di questa fede mal riposta.  
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Il Signore conosce bene queste debolezze dell’uomo e non a caso ci ha detto: Matteo 
23:5 Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini; infatti allargano le loro 
filatterie e allungano le frange dei mantelli; 6 amano i primi posti nei conviti, i primi seggi 
nelle sinagoghe, 7 i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente: "Rabbì!" 8 Ma voi 
non vi fate chiamare "Rabbì"; perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. 
9 Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello 
che è nei cieli. 10 Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra Guida, il Cristo; 
11 ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore. 12 Chiunque si innalzerà sarà abbassato 
e chiunque si abbasserà sarà innalzato. 
  
Diffidenza e credulità allora sono due tendenze difficili da gestire in chi confida solo in se 
stesso.  
Noi che diciamo di essere credenti ripartiamo da qui: Gesù non ci consiglia di assumere 
ruoli di “padre” di “guida” di leader, ma ci invita a “servire”.  Ovviamente questo 
insegnamento vale anche al contrario: dobbiamo diffidare di chi assume questi ruoli.   
  
“Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo” (Romani 14:16 leggere tutto il 
capitolo)   
  
La convinzione di essere nel giusto infatti può portare intolleranza e giudizi forti contro gli 
altri; il risultato è spesso quello di far inciampare proprio quelli che si voleva aiutare. 
L’uomo che si pone come guida per gli altri ha in se stesso il più grande nemico; il suo 
“io” lo schiaccerà e condurrà gli altri in una fossa.  
  

Abbiamo sempre cercato di realizzare comunità libere sia in campo religioso che sociale, 
ma in nome della libertà abbiamo partorito solo gerarchie d potere. 
  
Solo chi sa inginocchiarsi la sera davanti a Dio, e sa ascoltare la Sua correzione, può al 
mattino parlare agli altri.  
Ma parlare dal basso non dal balcone, servendoli, a bassa voce. 
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IL VENTO DEI LICAONI 
movimenti "liberi" - punti forti e deboli 

  
  
Abbiamo parlato di libertà e senso di appartenenza; di tendenza a dare fiducia a certi tipi 
particolari di persone che in qualche modo richiamano figure genitoriali…. 
  
Tenendo conto di quanto detto finora, chiediamoci: fino a che punto un movimento 
religioso (o sociale-politico) può essere davvero libero? Quali sono i punti deboli e i punti 
forti? 

  
Per spiegarmi vorrei prendere come riferimento un canide chiamato “licaone” (vedi 
immagine) 

   
 Vi spiego alcune sue caratteristiche: (1) Il licaone vive 
in gruppi nell’Africa sud equatoriale ed ha un 
comportamento sociale molto avanzato. “Mostra 
scarsissima aggressività intraspecifica e, almeno in 
apparenza, nessuna forma di organizzazione 
gerarchica”. Senza sotterfugi o agguati nascosti come 
i felini, i licaoni si presentano in modo evidente, in 
gruppo compatto ed iniziano un inseguimento tenace 
e resistentissimo fino a stancare le prede. Hanno un 

cosiddetto “stomaco sociale” ovvero con un sistema complesso ed efficiente si nutrono 
tutti allo stesso modo senza liti. I piccoli appartengono a tutta la comunità; anche in caso 
di mancanza della madre vengono protetti da altre femmine o persino da maschi 
“guardiani”; addirittura in molti casi i cuccioli hanno la precedenza nel mangiare.   
  
Rapportiamo l’esempio (con tutti i suoi limiti) al nostro discorso: un gruppo autonomo, 
libero, apparentemente persino anarchico nella loro capacità di autogovernarsi senza 
gerarchie come questo, è certo affascinante.  Non comanda nessuno e tutti stanno bene. 
Quando il gruppo corre per inseguire il suo obiettivo, l’individuo che sta più avanti 
conduce. Ci saranno penso individui bravi a correre sulle rocce, altri sulla sabbia, altri forti 
dentro la boscaglia… è in questo alternarsi alla guida che sta la forza del gruppo. Il 
ricambio. Immaginate invece se l’individuo che sta davanti, bravo ad esempio nel terreno 
della savana, entrando nel bosco, non cedesse il posto ad un altro bravo a correre nella 
boscaglia e mostrandogli i denti mantenesse se stesso come capobranco….  Il gruppo 
rallenterebbe. La preda (l’obiettivo) si allontanerebbe poi sfuggirebbe e alla fine il gruppo 
morirebbe di fame per colpa proprio del suo primo leader che non ha voluto lasciare il suo 
posto davanti agli altri. La velocità infatti e il perfetto equilibrato funzionamento del 
branco sono essenziali. I licaoni non sono grossi branchi (10-15 individui) e spesso 
vengono seguiti dalle iene. Queste sono perfettamente in grado di approfittare degli errori 
dei licaoni con conseguenze immaginabili.  
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Insomma un gruppo senza gerarchie come quello dei licaoni è vincente solo quando si 
rinnova in continuazione, senza una figura che predomini sulle altre. 
  
Per quanto riguarda gli uomini, benché ci siano stati molteplici tentativi, non mi viene in 
mente nessun esempio di funzionalità sociale così ben strutturato. 
  
Quanti movimenti ci sono stati nati come “licaoni” e finiti poi come “leoni” dove il più 
grosso sbrana il più debole e i figli vanno nascosti dagli adulti!  
  
Oggi si affaccia ancora il “vento dei licaoni”, come nel ’68, sia in campo religioso che 
sociale, ma come lo gestiremo? 
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LA DIFFICILE STRADA DEL RINNOVAMENTO PER 
LA LIBERTA’ 

  
 

Eravamo arrivati ad evidenziare “il rinnovamento” come elemento fondamentale per 
mantenere libero un movimento.   Rinnovamento di persone e di idee. 
  
Un vulcano che non ha “ricambio”, cioè che non può versare il suo contenuto ogni tanto, 
diventa molto pericoloso perché si forma una specie di “tappo” che comprime una 
naturale esigenza di uscire del materiale sotterraneo che, prima poi, erutterà con 
sconvolgimenti terribili.  
  
Ogni associazione, comunità, gruppo, governo e persino ogni modo di pensare, se non ha 
un ricambio, passa due fasi: nella prima si appiattisce e in apparenza muore; nella 
seconda, se ancora in lui è presente il fuoco interiore, “scoppia” improvvisamente e 
ricomincia da capo a provare a crescere. 
  
“Crescere” per l’uomo è naturale come “amare” per il Signore.   
Prova a piantare una pianta inclinata: vedrai che tenderà da sola a crescere di nuovo verso 
l’alto.  
L’uomo cercherà sempre la luce, di salire in alto, di evolversi, di conoscere, di “essere”. 
  
Il problema è che l’uomo, come un adolescente ribelle, pensa sempre di sapere già tutto 
ed è convinto di sapersela cavare in ogni situazione, in modo autonomo. “Non ho bisogno” 
dice per esempio “di in Padre, né qui e tanto meno nei cieli, so io quello che devo fare, 
nessuno lo farà per me”. Ma come ogni adolescente può commettere degli errori.  
L’errore più classico è quello di ragionare in modo non puro, non originale, ma con idee 
che sono già prodotto di una distorsione precedente della verità.  
Mi spiego: quando l’uomo medio occidentale pensa a Dio, affianca istintivamente questo 
pensiero al concetto di “chiesa tal dei tali”. Siccome la maggior parte delle chiese, 
soprattutto quelle di maggioranza, le più numerose, hanno commesso molti errori ed in 
esse prolifica a volte la corruzione politica e di altro genere, viene istintivo un rifiuto. 
Ma è un rifiuto indistinto, di chi è immaturo; in parte è un rifiuto giusto in parte no. 
Dovremmo distinguere. Rifiutiamo la chiesa tal dei tali? O rifiutiamo Dio? 

Non è la stessa cosa. Rifiutare una chiesa è possibile non è peccato. Una chiesa può 
apostatare oppure può commettere errori. Rifiutare Dio è un discorso più profondo che 
implica una scelta esistenziale consapevole. 
Il risultato di questa superficiale analisi di partenza (Dio=chiesa-tal-dei-tali) comporterà 
uno squilibrio su tutto il resto delle tue scelte.  
In pratica uno se parte con un errore in se stesso, e questo errore non è mai stato 
evidenziato, non è venuto bene alla luce, allora si porterà questo errore per sempre. 
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Seppure involontario, rappresenterà il continuo condimento d’errore per ogni valutazione 
futura. 
Avrà voglia allora ad avere una logica perfetta e saper fare analisi sociologiche 
psicologiche e politiche di grande levatura! Se alla base c’è una magagna, quella vizierà 
tutta l’impalcatura. 
  
Se l’uomo tende ad elevarsi ma non ha ben chiaro di cosa è composto il suo pensiero, se 
non considera Dio come artefice del suo passato e finalità del suo futuro,  avrà un’idea 
nebulosa dell’obiettivo da raggiungere. Andrà verso i suoi ideali per istinto interiore, per 
inerzia, per senso di appartenenza insopprimibile (vedi scritti precedenti), ma non ne sarà 
consapevole e i suoi obiettivi saranno ravvicinati, umani, limitati, mediocri. 
  
Il rinnovamento giusto allora dovrà essere un ricambio completo del pensare, senza 
portarsi appresso elementi d’errore del passato. 
  
Matt 9:16 Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio; perché quella 
toppa porta via qualcosa dal vestito vecchio e lo strappo si fa peggiore. 17 Neppure si 
mette vino nuovo in otri vecchi; altrimenti gli otri scoppiano, il vino si spande e gli otri si 
perdono; ma si mette il vino nuovo in otri nuovi e l'uno e gli altri si conservano 

  
E’ molto importante comprendere questo rinnovamento che arriva da Dio e ci ricostruisce 
da capo. Ma come potremmo ricostruire l’uomo se in esso fosse presente ancora la radice 
del peccato? Lo Spirito Santo spinge l’uomo “nato di nuovo” a ragionare in modo nuovo, 
ma noi ci riusciamo? 

  
1 Cor. 5:6 Il vostro vanto non è una buona cosa. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare 
tutta la pasta? 7 Purificatevi del vecchio lievito, per essere una nuova pasta, come già siete 
senza lievito. Poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. 8 Celebriamo 
dunque la festa, non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli 
azzimi della sincerità e della verità. 
  

Torniamo dunque al punto più difficile della nostra fede: il rinnovamento completo della 
nostra mente (e delle nostre conseguenti azioni) tramite due cose: la nostra libera scelta 
di volontà e tramite la forza e la potenza di un unico Dio vivo che agisce ancora oggi. 
 Rom. 12:2 Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il 
rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà 
di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. 
  
Non ci stanchiamo di meditare su questo ultimo versetto. Preghiamoci sopra e chiediamo 
al Signore questa “nuova nascita spirituale”. ChiediamoGli anche di indicarci i punti di 
“vecchio lievito” che tenta di amalgamarsi con nuovo lievito, impedendo o mettendo a 
rischio ogni forma di libertà fisica, mentale, spirituale.  

 Correlazioni: CONSACRARE LA MENTE - 2 –RR  LA MERAVIGLIOSA NUOVA NASCITA NELLA 
SPIRITUALITA  (RR raccolta PDF) LA NUOVA NASCITA - MERAVIGLIOSA – RR SENSO DI COLPA E NUOVA 
NASCITA –RR  

https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/studi_bibl/117_consacraz-mente-B.htm&sa=U&ei=lRE6UfXgOtGA7QbPnoDwDA&ved=0CAsQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFeCa0F8uu0aLTS1uVRt5gVAuns5w
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/DOSSIER%2520nuova%2520nascita.pdf&sa=U&ei=TBI6UevWEe-Q7AbgnYGwBg&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEvM38oxMn4XjR7oIcAJtAWGpVSAw
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/DOSSIER%2520nuova%2520nascita.pdf&sa=U&ei=TBI6UevWEe-Q7AbgnYGwBg&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEvM38oxMn4XjR7oIcAJtAWGpVSAw
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/72_azione-D-sing_uomo-NN-3.htm&sa=U&ei=zRI6UaOlPKiK7AaBt4HYDQ&ved=0CAkQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFNp8YfSfZzj0rSOyFh-_BKXGuImQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/postapic_quest/185_s.d.colpa-e-NN.htm&sa=U&ei=BxM6UfIkqIrsBoG3gdgN&ved=0CAwQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFTOuhEeG7uVz0CKhibvP_lw0wPBA
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/postapic_quest/185_s.d.colpa-e-NN.htm&sa=U&ei=BxM6UfIkqIrsBoG3gdgN&ved=0CAwQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFTOuhEeG7uVz0CKhibvP_lw0wPBA
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SATANA POSSIEDE IL POTERE DEL MONDO, MA NOI 
NON SIAMO DEL MONDO 

  

  

SATANA HA UN POTERE POLITICO CONCRETO, REALE 

 Luca 4:5 Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli 
disse: 6 «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni; perché essa mi è stata 
data, e la do a chi voglio. 

  

Giusto o sbagliato che sia questo potere, da dove arrivi, perché sia stato dato, quanto 
duri…. per il momento evitiamo qs domande e puntualizziamo invece la considerazione 
che, in ogni caso, questo “potere globale” di Satana, esiste. Partiamo dunque da qui: 
“Satana ha un potere reale sul mondo”  e vediamo di capirlo bene. Persino in molti 
credenti infatti si hanno dubbi che questa affermazione sia vera. 

Il versetto 6 appena letto dice chiaramente che a Satana dunque, a una creatura non 
umana, Dio ha dato “la potenza e la gloria di tutti i regni del mondo”. Non so se afferriamo 
bene il concetto. Una creatura non umana, non chiaramente identificata, che chiamiamo 
diavolo, possiede la potenza e la gloria dei regni del mondo. 

Satana ha questo potere sui poteri del mondo, sa come servirsene e può darli a chi vuole. 
Questo ci dice la lettura della Scrittura. Non gratuitamente però. In cambio vuole essere 
lui stesso adorato come un dio:  

7 Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua» 

Sappiamo già di questa spinta perversa di Lucifero che desidera essere come Dio (vedi in 
fondo allo scritto, in “correlazioni”).  

Il piano di Satana ha una certa logica: se noi siamo parte del mondo, se siamo esseri 
umani, siamo anche parte di questi tanti regni della terra che nel tempo si susseguono. 
Tutti questi regni hanno un capo, un “principato”.  

Ora Satana è “il principe di questo mondo”  (Giov. 12:31; 14:30; 16:11) 

Come tale, se noi siamo parte del mondo (nel senso che lo seguiamo passivamente, che ne 
siamo schiavi), allora per noi lui sarà automaticamente il nostro principe, il principato, 
quello che ci conduce,  il nostro dio. Questo avverrà sia che lo diciamo consapevolmente 
oppure che lo manifestiamo nelle azioni senza essente coscienti. Se Il mondo è sotto 
Satana e  se noi apparteniamo la mondo, allora siamo sotto di lui. L’equivalenza non fa 
una piega. 
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Lo abbiamo capito bene? 

A questo punto si dovrebbe essere già formata una divisione tra i lettori dalla fede 

cristiana “intellettuale” e quelli dalla fede più semplice. Chi ha una “fede intellettuale” o 

esageratamente “simbolica” (ma non è fede) dubito che accetterà davvero l’idea 

dell’esistenza del diavolo; per cui se mai ci dovesse leggere lo farà con un senso di noia.  

Per noi invece sempliciotti che pensiamo a Dio come un Essere vero, che usiamo la mente 

nell’ambito delle rivelazioni dell’Eterno, sappiamo che nell’universo non ci siamo solo noi 

e Lui. Crediamo, perché la Bibbia ce lo dice,  in altre creature, di cui siamo consapevoli di 

sapere poco o nulla. Forse diciture come “angeli” “diavoli” “avversario” “spiriti” ecc 

non saranno sempre perfetti come nomi, non lo so, però sappiamo che questi esseri ci sono. 

Quindi proseguiamo tranquilli il nostro scritto. 

  

Forse lo abbiamo capito in parte. Almeno io mi rendo conto di non penetrare fino in fondo 
in questo insegnamento. Come può Dio lasciare un potere così grande in mano ad un 
essere spirituale così potente pericoloso e dichiaratamente avverso? Allora siamo tutti 
gestiti dal diavolo? 

L’apostolo Paolo scende un poco di più nel particolare: 

Efesini 2:2 ai quali [peccati] un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo 
mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli 
uomini ribelli. 3 Nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i 
desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri; ed 
eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. 

Allora il “principe della potenza dell’aria” riesce a condurre “un certo uso” del mondo, una 
conduzione del mondo in un certo modo. Satana ha immesso nel mondo “uno spirito suo”, 
che opera negli uomini ribelli. Uno spirito che tutti conoscemmo quando vivevano 
secondo i desideri della carne. E’ uno spirito che chiamiamo per definizione “peccato” in 
quanto si allontana dagli insegnamenti di Dio che chiamiamo per definizione “giusti”. 

Dunque se uno nasce e cresce nel mondo seguendo questo spirito dell’ingannatore che si 
manifesta per esempio nel soddisfacimento del proprio corpo e dei propri istinti personali, 
finisce per seguire Satana, che gestisce appunto lo spirito del mondo; tutto insieme. 

Sembra una cosa senza rimedio.  

Invece non è così: noi abbiamo la salvezza da questa schiavitù e possiamo comprenderne 
anche il senso: 

Efesini2:4 Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, 
5 anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo (è per grazia che siete 
stati salvati), 6 e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, 
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7 per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà 
che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. 8 Infatti è per grazia che siete stati salvati, 
mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio. 

Per comprendere meglio torniamo a quanto dicevamo prima: Satana ha il controllo del 
mondo e offre la gloria del mondo a Cristo a patto che Lui lo adori come un dio.  

Ora Dio non solo permette questa prova al Suo Figliolo, ma fu Lui stesso a provocarla 
conducendo lo stesso Gesù nel deserto: “…e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 
quaranta giorni, dove era tentato dal diavolo.” (Lc 4:1) 

Allora ragioniamo: abbiamo uno scenario “mondiale” che è quello in cui opera Satana. Il 
diavolo infatti mostra il suo potere su tutti i regni della terra. Poi però abbiamo uno 
scenario “universale” in cui si muove Dio.  

Pensateci: La grandezza del mondo e la grandezza dell’universo. Di più: la grandezza del 
mondo e la grandezza dell’eternità con  ciò che in essa è contenuto… Quanto è grande il 
mondo in rapporto all’eternità? 

La Terra dunque è una scatoletta limitata al confronto dell’eternità e di quanto 
nell’eternità è contenuto.  

Dio ha lasciato Satana col suo potere corrotto per un certo tempo ancora sulla terra 
anche perché il tutto si inserisce in un piano molto più vasto di come possiamo riuscire a 
pensare. Dio “si serve” (la parola non è esatta è solo un povero modo limitato di dire 
perché non so trovarne un’altra)  del diavolo e delle sue tentazioni come mezzo di 
raffinamento per l’uomo amato, come prova importante per chi dice di avere fede.  

Questa prova sarà da Dio usata a fin di bene per purificare la nostra fede e renderci 
compatibili per poter indossare il vestito perfetto dell’eternità. 

Tutto questo è molto importante. Riflettiamoci bene. 

Adesso attenzione ancora per un pochino, abbiamo quasi finito:   

Gesù fu il primo a passare per quelle prove vincendole. Ma noi pure ci dobbiamo passare. 
Ce la faremo? Certamente si, perché le supereremo in Cristo! 

MI spiego:  Gesù superò le prove come uomo non come Dio, perché un Dio non ha fame 
dopo quaranta giorni di deserto.  Gesù passò per la croce come uomo non come Dio 
perché Dio non sarebbe morto. Ma Gesù passò nella resurrezione mostrando la Sua gloria 
e la Sua divinità di Dio Figlio ed aprendo la strada a Dio Spirito Santo che opera anche oggi 
in noi che in Lui crediamo.  

Se dunque lo stesso Spirito di Cristo (che superò la tentazione del diavolo) opera in noi, 
allora noi abbiamo già in noi stessi la chiave della vittoria!  
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Prima non avevamo speranza ma adesso, per meriti di Cristo, abbiamo la vita eterna. 
Possiamo passare nel deserto delle prove e passeremo anche l’ultima prova che è quella 
della morte. O per meglio dire, arriveremo come Gesù alla resurrezione; cioè al 
cambiamento di stato tra corpo della terra (carnalità) e corpo adatto all’eternità. 

Tornando al potere del diavolo nel mondo, che significa questo che abbiamo appena 
detto? 

Significa che chi è di Cristo non ha alcun interesse per la “scatoletta del mondo”. Infatti il 
potere di uno stato o il potere di tutto il mondo sembra tanto, ma lo è solo per chi è 
imprigionato nel mondo stesso. Quello è il suo confine, il suo universo, la sua aspirazione, 
il suo limite e la sua prigione.  

Ma noi non siamo più di questo mondo, siamo già oltre, perché attraverso l’opera di Gesù 
ne siamo stati distaccati. Per ora è distaccata la radice, e siamo con Lui per fede, ma 
presto saremo con Lui anche con tutta la nostra persona completamente rinnovata per 
l’eternità. 

Essendo per fede fuori dal mondo, in che modo potrà schiavizzarci ancora questo sistema? 
Ecco perché siamo già vincitori: la tentazione di Satana “ti darò il successo il potere…” ai 
cristiani veri non interessa. Il mondo è per il cristiano un luogo piccolo e poco 
importante. 

Gustiamoci con calma questa meravigliosa preghiera che Gesù fece per noi e 
ringraziamoLo perché per questa Sua intercessione noi siamo ancora vivi e in attesa di una 
così grande speranza. Lode a Dio. 

Giovanni 17:1 Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: «Padre, l'ora è 
venuta; glorifica il Figlio tuo, affinché anche il Figlio glorifichi te, 2 poiché tu gli hai dato 
potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. 3 Or 
questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai 
mandato. 4 Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da 
fare. 5 Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te 
prima che il mondo fosse. 6 Io ho manifestato il tuo nome agli uomini, che tu mi hai dato 
dal mondo; erano tuoi, e tu me li hai dati; ed essi hanno osservato la tua parola. 7 Ora essi 
hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, 8 perché ho dato loro 
le parole che tu hai dato a me; ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che 
io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. 9 Io prego per loro; non 
prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. 10 E tutte le cose 
mie sono tue, e le cose tue sono mie; e io sono glorificato in loro. 11 Ora io non sono più 
nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, conservali nel tuo nome, 
quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. 12 Mentre ero con loro nel mondo, 
io li ho conservati nel tuo nome; io ho custodito coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro 
è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la Scrittura. 13 Ma ora io 
vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in 
loro. 14 Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, 
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come neppure io sono del mondo. 15 Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li 
preservi dal maligno. 16 Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 
17 Santificali nella tua verità; la tua parola è verità. 18 Come tu hai mandato me nel 
mondo, così ho mandato loro nel mondo. 19 E per loro santifico me stesso, affinché essi 
pure siano santificati in verità. 20 Or io non prego solo per questi, ma anche per quelli che 
crederanno in me per mezzo della loro parola, 21 affinché siano tutti uno, come tu, o 
Padre, sei in me e io in te; siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai 
mandato. 22 E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi 
siamo uno. 23 Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il 
mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati, come hai amato me. 24 Padre, io 
voglio che dove sono io, siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la 
mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. 
25 Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; e costoro hanno 
conosciuto che tu mi hai mandato. 26 E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò 
conoscere ancora, affinché l'amore, del quale tu mi hai amato, sia in loro e io in loro». 

 

CORRELAZIONI 

MODI DI AGIRE DI SATANA SULLA COSCIENZA DELL’UOMO;   

GESU’ TENTATO SOPRA L’ALTO MONTE       

ASTUZIA DI SATANA: LA RELIGIONE E LE CHIESE DIVENTANO IDOLI 

IL PRIMO PECCATO NON SI SCORDA MAI  

LA SUGGESTIONE NELL’ANIMA E NELLA MENTE (RACCOLTA PDF) 

  

  

https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/68_azione-sat-coscienza-B.htm&sa=U&ei=ikw7UcTHBOqS7AbyrIGwDQ&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEqq14wjprznD9GZKo80OCURX3H_A
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/fare%2520e%2520pensare/Pensare/24_suggest-monte.htm&sa=U&ei=NU07UcrcEsaw7AbB4oGACQ&ved=0CA0QFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFY3vN0hXE0YCg2imoMheHX_qh6cQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/208_relig-chiese-idoli.htm&sa=U&ei=v007UZ7LEvOS7AbVyYGIAw&ved=0CBAQFjAD&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNH18BzzuEyZZHRhSQhNGCQKrxW1fQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/studi_bibl/158_negaz-autonomia.htm&sa=U&ei=xk47UayLK4f07AaH_oG4AQ&ved=0CBMQFjAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHjKsiXndS-2s8a72CPT4c4zhBzlg
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/DOSSIER%20_%20La%20suggestione.pdf
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 SEPPELLIMENTO E RESURREZIONE 

di Renzo Ronca - 16-3-13-h.10 - (Livello 3 su 5) 

  

  

  

  

  

  

Più ci avvicineremo alla verità di Dio, alla Sua presenza, e più 
ostacoli troveremo. Un nemico, un avversario che prima ci teneva in pugno, farà di tutto 
per impedirci di essere davvero liberi.  Così agisce Satana lo sappiamo. Ci fa il vuoto 
intorno, ci colpisce nei punti più deboli.  

Perché Dio lo permette? Il deserto con le sue tentazioni, ricordate, lo volle proprio lo 
Spirito Santo (Mar 1:12-13).  

Egli vuole renderci forti e lo fa permettendo all’avversario di tentarci. La tentazione non 
viene da Dio ma Dio può permetterla per il nostro bene regolando momenti ed intensità.  
  

Molti di noi soffrono di una solitudine interiore che non ha eguali. Forse vorrebbero essere 
semplicemente amati, ma l’amore umano non basta, non li riempie.  

Chissà, forse, paradossalmente, è proprio questa terribile condizione di irrequieta 
insondabile solitudine che fa bruciare in loro un fuoco continuo che li spinge ad un 
bramoso cercare oltre l’umano. 

Più è forte il dolore di un’assenza e più è ardente il desiderio di Dio. 

  

Quelle persone che il mondo seppellisce… sono proprio quelle che risorgono perché vanno 
oltre il mondo. 

  

In questa vita terrena il mondo ti ha fatto desiderare e ti ha dato tante cose che però poi 
non ti hanno soddisfatto.  

Forse volevi più di ciò che esse mostravano e nello smontarle per afferrarne il segreto, 
ecco che ti sono morte tra le mani. E con esse sei morto anche tu.  

Nel buio del niente, nella profondità di questa terra strana che uccide i suoi figli potevi 
fare due cose: riposare, lasciarti andare, oppure ribellarti all’apparenza, lasciar andare solo 
il mondo distaccandoti da lui, uscire fuori e dire No! Non può essere così la vita mia! Se 
questa cosa è morta, io non lo sono ancora!  Voglio uscire da questo quieto dormire senza 
coscienza! Voglio osare di più, voglio esplorare oltre questo buio perché lì sta il mio Dio!  

  

La resurrezione è oltre la ragione, oltre ogni legge che conosci. Non hai riferimenti, non hai 
esperienze che ti possano guidare in quella via. Le donne vedevano un enorme masso 

http://www.ilritorno.it/livelli_scrittura-PIC.htm
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spostato (Giov 20:1), gli apostoli vedevano i panni nella tomba (v.6-7); all’inizio del 
cambiamento vediamo ciò che non è più e ci sentiamo confusi.  Ma se restiamo lì in quella 
ricerca, se quello che vediamo non ci basta, se cerchiamo davvero Dio pur senza capirlo, 
ecco che la resurrezione stessa parlerà da sola. 

  

Da una porta misteriosa qualcuno verrà a darti una notizia. Si apre un varco. Puoi uscire 
dalla tomba dei tuoi sentimenti morti. 

  

La resurrezione si appoggia sulla morte di un mondo e sull’apertura di un altro. 

  

Se prima non muori a tutto ciò che il mondo ti vuole dare come potrai risorgere?  

E nemmeno basta un “morire” come rinuncia, occorre un “seppellimento” che è peggio di 
morire.  

E’ quando tutto viene inghiottito in un buio inconscio dove non c’è nulla, nemmeno la 
speranza, è lì invece, incredibilmente, che la speranza si accende ancora. 

  

Ma non è più la notizia di un amore corrisposto di un uomo di una donna che ti farà 
rivivere, quello è già morto e sepolto. Non è la ricchezza, il piacere di vivere che ti farà 
rivivere.   

E’ una cosa nuova. Non la conoscevi prima. Non la puoi minimamente gestire. E’ una 
fiammella dal nulla che ti accende una piccolissima cellula celebrale, il fuoco si spande in 
un attimo e la tua mente vede e concepisce cose che della terra non sono più. 

  

Ti chiedo allora di non avvilirti se deperisce questo mondo in cui stai vivendo e se ti senti 
tradito da esso. Lascia che muoia, lascialo andare. Non restarvi aggrappato in alcun modo 
altrimenti farai la sua stessa fine. Lascialo andare il mondo e quello che di te era legato ad 
esso.  

Non ti curare dell’opinione degli altri e nemmeno della tua. 

Se vedi il tuo corpo, cioè quello che credevi di essere, che va in fondo, lascialo affondare. 
E’ il corpo costruito dal mondo, l’immagine di te che tu inseguivi senza mai raggiungerla. 

Dio ti ha concepito in un altro modo, e ti darà coscienza di questa cosa, stanne certo, se tu 
continuerai ad avere fede. 

Ma la fede della resurrezione è difficile perché passa attraverso la morte di tutto ciò in cui 
su questa terra tu credevi.  

Muore anche l’idea di come ti vedevi.  

Tu non sei l’immagine del mondo dove le attrattive sono ciò che la mondanità ti offre; tu 
sei l’immagine di Dio, dove arde una fiamma d’eternità. 

Lascia che quella fiammella porti il fuoco in tutto il tuo cuore, nella mente… e se per 
trovarla è necessario “morire a se stessi” o peggio “seppellire ogni ricordo di te” fallo pure, 
lascia che i morti seppelliscano i morti. Tu sei di Dio, sei del Risorto. 
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L’EPOCA DELL’INCONSISTENZA E DEL PERICOLO PER MANCANZA DI 
ORIENTAMENTO – USCIRE DALLE “TONNARE” 

  
  

  

  

  
[disegno di una "tonnara" (1)] 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Sempre tenendo presente la situazione storica attuale, sullo sfondo biblico della profezia 
(vedi ns scritto in www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/44_alleanze-statua.htm ) sappiamo che 
viviamo l’epoca dell’inconsistenza. In questo periodo storico si formano alleanze e forme 
di progetti che sembrano reggere, ma crollano miseramente proprio come la lega ferro-
argilla della statua di Daniele. 
  
L’esigenza di rinnovamento è reale e la sentiamo tutti.  Tutti ci rendiamo conto di vivere in 
una specie di schifo sociale economico ed ecologico insopportabile e vogliamo rinnovare 
tutto.   
  
Ma cos’è veramente questa esigenza? Da dove arriva? Come mai avviene in modo 
globale? Può essere manipolata? Abbiamo un’idea realistica della nostra posizione e della 
direzione da prendere? Interrogativi difficili, a cui forse se ne aggiungeranno altri; ci vorrà 
tempo per capirli. Intanto cominciamo a cercare di vedere cosa sta succedendo. 
  
Prendiamo un esempio: i tonni e le “tonnare” (1). Noi siamo i tonni, mentre le reti che ci 
stringono e ci imprigionano sono i poteri occulti che operano soprattutto attraverso la 
propaganda dei media. 
Ci hanno tolto progressivamente il mare e adesso siamo stretti in vasche d’acqua dove 
non ci è più permesso di uscire. Nati per nuotare e vivere negli spazi oceanici ci troviamo 
improvvisamente senza spazio.  Qualcuno intuisce dove ci stanno portando e cosa ci 
stanno per fare ma non sa più dove si trova il mare; si diffonde la paura e la disperazione 
ed esplodono movimenti rivoluzionari di protesta. Il tentativo è quello di rompere le reti 
ed uscire verso la libertà. Teoricamente sarebbe ancora possibile perché i tonni sono tanti 
e la loro forza, se ben organizzata, ce la potrebbe anche fare. Il problema è che i tonni, 
cioè noi uomini, invece di essere uniti per strappare la rete della mattanza, ci azzanniamo 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/44_alleanze-statua.htm
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l’uno contro l’altro, tutti contro tutti. Qualcuno che non riusciamo a vedere sa 
perfettamente le nostre reazioni istintive e le gestisce in maniera spietata. 
  
Allora non ci hanno tolto solo lo spazio fisico ma anche quello mentale.  
  
Infatti ci comportiamo da stupidi. Non cerchiamo la libertà e la serenità ma cerchiamo solo 
il nemico tra di noi.  
Con questa rabbia dentro sappiamo solo distruggere.  
Basta un morso e l’acqua diventa rossa di sangue e si vede ancora meno dove sta la rete. 
Nel parossismo della lotta ci si morde sempre più  l’uno con l’altro e la visuale è sempre 
più ridotta.  
Intanto chi ci ha condotto a questo conosce perfettamente i nostri istinti li gestisce e sta 
ad osservare. 
  
Non è il potere delle nazioni o il potere delle chiese che ci potrà salvare. Le loro parole 
sono come le gabbie di una rete che si stringe attorno a noi in mano a Satana. 
  
Abbiamo solo una possibilità: non forzare più la rete, ma andare controcorrente e tornare 
indietro.  
  
Tornare indietro significa ricordarsi che sopra questo gioco al massacro c’è un Dio che ci 
aveva avvisati e che può ancora tirarci fuori se Lo invochiamo Lo ascoltiamo e Lo 
seguiamo. 
  
Seguire Dio non è seguire gli uomini o le chiese, ma come dice letteralmente la parola 
“seguire Dio”. Solo Lui. Direttamente e semplicemente. 
  
I tempi che vivremo adesso sono fatti di parole perfette dette dai politici dai falsi profeti. 
Non dalle loro parole li potremo riconoscere ma dai loro frutti. E i frutti? Come sappiamo 
se un frutto è buono? Ad esempio tornando indietro per vedere cosa significa 
“maturazione”. Non è l’apparenza di una mela proibita che ci darà gusto, ma la pace di 
una accettazione di fede viva, fatta di obbedienza e di speranza. 
  
Non è l’obbedienza ad una organizzazione politica o religiosa che ci salverà, né il fascino 
di una teoria o filosofia, ma il gustare che il frutto della fede sia davvero buono. Buono 
perché ha la pace dentro, buono perché dà la possibilità ai tuoi pensieri di crescere in 
armonia con la presenza gioiosa di Dio. 
  
Dio non è una regola o una chiesa, ma è una trasformazione continua che sale e cambia 
da uno stato all’altro il suo modo di essere.  
L’eternità non è un tempo che dura sempre ma una dimensione dove la vita è composta 
da un insieme e le leggi fisiche della terra non avranno più ragione di esistere. 
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Per uscire dalle gabbie delle tonnare, per ritrovare questo oceano mentale, questo spazio 
in cui la nostra mente possa liberarsi, occorre abbandonare l’inganno del mondo e 
mettersi da una parte a rileggere la  Bibbia da soli, tranquilli, dicendo a Dio:  
“Dio di Abramo e del Vangelo, ho sentito parlare di te, ma forse ho seguito ciò che non era 
da te.  Forse non ti conosco affatto, però lo vorrei. Tu dici di conoscermi, allora aiutami ad 
uscire da questa prigionia che mi soffoca l’anima. Liberami, rivelati, fa che possa ritrovare 
quel mare grande per cui tu mi hai formato perché sono alle strette. Fammi intendere la 
tue parole, guidami nella lettura della Bibbia, assistimi nelle scelte perché io ad solo, in 
questo cielo scuro,  non so più trovare l’orizzonte.” 

  
  

pag precedente    - pag seguente  -   Indice "pensare... usa la testa!"   -   home 

  
  
  
NOTE  

(1) tonnara  – Impianto di pesca per la cattura dei tonni, in uso lungo le coste del Mediterraneo: è 
formato dalla cosiddetta isola, serie di recinti rettangolari (camere) in robusta rete mantenuti 
verticali da galleggianti e pesi e intercomunicanti a senso unico, collegata obliquamente alla costa 
da una rete (pedale) lunga anche qualche chilometro; i tonni, deviati nella loro corsa, penetrano, 
seguendo il pedale, nell’isola, radunandosi nella camera terminale, detta camera della morte, 
provvista di fondo che, sollevato al momento opportuno, permette ai pescatori (tonnarotti), 
montati su barche adatte, l’uccisione (mattanza) del pesce.(Treccani) 

 

  

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/263_seppell_e_resurrez.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/113_imposs-gestion-liber.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/fare%20e%20pensare/Pensare/index_pensare.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/index1.htm
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L’IMPOSSIBILE GESTIONE DELLA LIBERTA' 
Non più autonomia di sé;  la libertà arriva dopo un 

reale ritorno a Dio  
  

  

  

  

  

Parlammo dei licaoni, ricordate? Un sistema sociale animale interessante, 
apparentemente libero e senza capi. Abbiamo trattato dei punti deboli e forti dei c.d. 
“movimenti liberi” di oggi in seno alle chiese ed ai gruppi politici [vedi IL VENTO DEI 
LICAONI ] 
  
Assistiamo oggi a due estremi:  
a) alleanze che si formano in continuazione; 
b) la polverizzazione di ogni alleanza  (vedi L’EPOCA DELL’INCONSISTENZA E DEL PERICOLO 
PER MANCANZA DI ORIENTAMENTO – USCIRE DALLE “TONNARE”); 
  
Viviamo cioè una contraddizione: da una parte abbiamo una necessità sociale-politica-
religiosa di essere un insieme coeso, dall’altra constatiamo l’impossibilità di realizzarlo. 
  
Anche se l’analisi sarebbe molto più complessa, uno dei motivi di tale impossibilità è la 
tendenza dell’uomo a gestire a possedere a controllare.  
  

Un movimento libero, lo abbiamo visto,  quando è “controllato” rallenta fisicamente la sua 
“velocità creativa-operativa” e diviene una organizzazione gerarchizzata, sottoposta a 
leggi rigide, burocratizzazione, giudizi, limitazioni. Mi pare fosse Ibsen a dire “chi ha 
inventato la maggioranza non ha inventato la democrazia”. 
  
A questo punto ci si può chiedere:  
Se la folla, come abbiamo studiato, quando è lasciata da sola non riesce a pensare e 
diviene pericolosa (1)… 

E se quando è guidata diventa gerarchizzata e non è più libera…  
Allora come dobbiamo fare ? 

Questa è davvero una bella domanda. 
  
Ma la risposta se pensiamo un poco ricordando alcuni passaggi biblici è semplice:  Non 
dobbiamo fare né l’una né l’altra cosa. L’uomo deve solo prendere atto della sua 
incapacità a gestirsi. Una volta compreso questo, potrà ritornare a Dio.  
  

E’ umiliante? Si. E’ un fallimento? No. Direi invece una vittoria della maturità, della 
sapienza… 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/106_licaoni.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/106_licaoni.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/112_tonnara.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/112_tonnara.htm


 

192 
 

Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. 
(Proverbi 9:10) 
  

…sapienza  che nell’umiltà potrà ritrovare la grazia: 
«Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili».(Giac 4:6) 

  

E senza la grazia non avremmo la salvezza nei tempi che si preparano.  
  
  

Riconosciamo dunque che siamo stati ingannati ed in questo inganno ci siamo dati la 
zappa sui piedi: non era la libertà quella che stavamo cercando di attuare; ce lo avevano 
fatto credere, ma non era la libertà, era bensì un’autonomia orgogliosa e superba di 
qualcuno o qualcosa che ci ha sempre manovrato e spinto alla ribellione.  
  

Adesso che cominciamo a capirlo, vogliamo diventare come Satana che ci ha sempre 
ingannato? Vogliamo essere simili a questo ingannatore e morderci a vicenda? [vedi 
L’EPOCA DELL’INCONSISTENZA E DEL PERICOLO PER MANCANZA DI ORIENTAMENTO – 
USCIRE DALLE “TONNARE”] 
  

Se proseguiamo così saremo presto finiti. Non vogliamo tornare indietro? Io si, voglio 
tornare indietro e liberarmi da questa gabbia che ci toglie lo spazio ed il pensiero. Voglio 
tornare a Dio che mi ha promesso la vita nell’eternità. In questo tornare a Dio sta la nostra 
“conversione”.  
  

Solo tornando a Dio si apre la mente. L'apertura mentale è inversamente proporzionale al 
nostro "io": più ci sentiamo grandi e meno capiamo, più ci facciamo umili e più cose 
comprendiamo. Il concetto di libertà per esempio è una di queste nuove comprensioni: 
  
La libertà trova nell’amore e nella donazione di sé la massima espressione. Ma 
donazione non è riempire le tasche di un leader o di una chiesa o di un partito. La libertà 
si esprime anche umile rinuncia dei propri diritti, alle volte. Si, certe volte la libertà di 
poter fare tutto, si ferma quando davanti a me c'è un fratello o una sorella che non 
possono ancora capire i miei gesti "liberi". Così la mia libertà è VOLONTARIAMENTE 
controllata stando bene attendo a che non diventi mezzo d'inciampo e di scandalo per il 
più debole. (2) 
  

Invece dietro parole bellissime abbiamo nascosto troppo spesso la nostra o altrui volontà 
di potere, la sete di conquista.   
  

Troviamo il coraggio di ammettere il nostro fallimento!  
  

Quasi tutte le comunità politiche e religiose pur partendo con principi buoni si sono 
tramutate in organizzazioni gerarchizzate.  
Anche le persone più preparate ed intelligenti, allontanandosi da Dio non sono riuscite ad 
esercitare una gestione buona del loro potere che ha finito per trasformarsi in ingiustizia e 
gravare sulla povera gente ed offendere l’Eterno (vedi gli ultimi anni di Salomone che era 
considerato il più sapiente ed intelligente tra gli uomini). 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/112_tonnara.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/112_tonnara.htm
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Il tentativo di formare un impero mondiale e di esercitare un potere come un dio (con 
parole di pace e di benessere) è la caratteristica di Satana. Sono migliaia d’anni che questo 
essere sta facendo le prove su di noi e sappiamo dalle Scritture che quasi arriverà, verso la 
fine dei tempi, a prenderci tutti sotto il suo potere. Ciò che oggi ancora lo trattiene è lo 
Spirito Santo che sta ancora richiamando i Suoi figli per formare la chiesa invisibile, quella 
che sarà presto rapita in cielo. Ma appena il numero sarà completo e la Chiesa sarà ritirata 
dalla Terra, ecco che Satana senza più freno, mostrerà il suo vero volto di assassino del 
genere umano. 
…. [il diavolo] 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. (Giovanni 8:44) 
  

Ma possiamo ancora salvarci e tornare a Dio che ci verrà incontro come il padre del figliol 
prodigo e ci accoglierà di nuovo nella sua casa.  
  

Lasciamo perdere il mondo, le liti, le utopie umane, le chiese corrotte, gli indurimenti dei 
cuori…    facciamo un grande salto di fede e abbracciamo solo Dio! Solo lì sta la salvezza 
nostra e delle nostre famiglie. 
Prendete con voi delle parole e tornate all'Eterno. Ditegli: «Togli via ogni iniquità e accetta 
ciò che è buono, e noi ti offriremo i sacrifici delle nostre labbra. (Osea 14:2) 
  
  

  

  

pag precedente    -   Indice "pensare... usa la testa!"   -   home 

  
  

  

  

NOTE  
(1) Tratto dal ns scritto “Che succede all’uomo quando segue la folla? Siamo veramente liberi nelle grandi 
riunioni?” Sunto di alcuni brani del testo "Psicologia delle folle" di Gustave Le Bon, tratti dal saggio citato di  
Freud "Psicologia delle masse ed analisi dell'io" in http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/63_folla2.5.htm  

  
(2) 1 Corinti 10:23 Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile; ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. 
24 Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. 25 Mangiate di tutto quello 
che si vende al mercato, senza fare inchieste per motivo di coscienza; 26 perché al Signore appartiene la 
terra e tutto quello che essa contiene. 27 Se qualcuno dei non credenti v'invita, e voi volete andarci, 
mangiate di tutto quello che vi è posto davanti, senza fare inchieste per motivo di coscienza. 28 Ma se 
qualcuno vi dice: «Questa è carne di sacrifici», non ne mangiate per riguardo a colui che vi ha avvertito e 
per riguardo alla coscienza; 29 alla coscienza, dico, non tua, ma di quell'altro; infatti, perché sarebbe 
giudicata la mia libertà dalla coscienza altrui? 30 Se io mangio di una cosa con rendimento di grazie, perché 
sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie? 31 Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che 
facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. 32 Non date motivo di scandalo né ai Giudei, né ai 
Greci, né alla chiesa di Dio; 33 così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio 
ma quello dei molti, perché siano salvati. 

  

  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/112_tonnara.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/fare%20e%20pensare/Pensare/index_pensare.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/index1.htm
http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/63_folla2.5.htm
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IL TERRENO CHE SIAMO 

Riflessioni sulla parabola della zizzania e del grano in 
Matteo 13:24-30 

  

  
[zizzania - imm da actaplantarum] 

  

  

  
  

Matteo 13:24 Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un 
uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. 25 Ma mentre gli uomini dormivano, 
venne il suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. 26 Quando l'erba 
germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. 27 E i servi del padrone 
di casa vennero a dirgli: "Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come 
mai, dunque, c'è della zizzania?" 28 Egli disse loro: "Un nemico ha fatto questo". I servi gli 
dissero: "Vuoi che andiamo a coglierla?" 29 Ma egli rispose: "No, affinché, cogliendo le 
zizzanie, non sradichiate insieme con esse il grano. 30 Lasciate che tutti e due crescano 
insieme fino alla mietitura; e, al tempo della mietitura, dirò ai mietitori: 'Cogliete prima le 
zizzanie, e legatele in fasci per bruciarle; ma il grano, raccoglietelo nel mio granaio'"».  
Matteo 13:37 Ed egli, rispondendo disse loro: «Colui che semina il buon seme è il 

Figlio dell'uomo. 38 Il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, e la 

zizzania sono i figli del maligno, 39 e il nemico che l'ha seminata è il diavolo, mentre la 

mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. 40 Come dunque si raccoglie 

la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. 41 Il Figlio dell'uomo 

manderà i suoi angeli, ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e gli 

operatori d'iniquità, 42 e li getteranno nella fornace del fuoco. Lì sarà pianto e stridor 

di denti. 

  
L’avvento del regno di Dio deve tener conto di un passaggio fondamentale: c’è una parte 
“carnale” in noi che non potrà mai ereditarlo.  
Scendendo col microscopio in questa parte (genericamente e forse impropriamente detta 
“carnale”),  scopriamo una realtà specifica nascosta che proveremo ad evidenziare 
andando oltre “la carne”. 
  
Noi infatti siamo il progetto di Dio, ma con un “sottoprogetto” più o meno nascosto che è 
di Satana. Due  possibili regni che convivono insieme: il “progetto del grano”, di Dio  ed il 
progetto del “finto grano” di Satana, come nella parabola.  Matureranno entrambi, ma 
uno sarà distrutto e l’altro no. 
  
La zizzania (o loglio) [vedi  www.ilritorno.it/rifl_pillole/100_la_zizzania_e_il_buon_seme.htm ] è una 
pianta simile al grano: ha uno stelo lungo ed una spiga che ricorda la spiga del grano (vedi 
imm vicino al titolo). Mentre il grano però dà la farina e quindi il pane, la zizzania non dà 
niente e sfrutta solo il terreno. 
  

http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/100_la_zizzania_e_il_buon_seme.htm
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Gesù con la parabola ci ha avvisato che c’è qualcosa che cresce con noi ma che non è 
parte di noi. Questo “falso grano” non è così “esterno” e lontano come sembra. Se 
pensiamo a Giuda Iscariota che crebbe nella prima chiesa cristiana e che rivelò la sua 
natura satanica solo alla fine, capiamo che anche dentro di noi, nella complessità dei 
nostri pensieri di fede in Cristo potrebbe esserci una piccola parte estranea, una parte che 
si può confondere con quella buona, con il grano, ma che invece ha una aspirazione 
autonoma diversa dagli intenti del Signore. 
  
Il regno di Dio è dentro di noi (Luca 17:21) ed è lo sviluppo della semina di Dio (Il regno dei 
cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo v.24); però qualcosa 
è successo “mentre gli uomini dormivano” (v.25).  
  
Se pensiamo in termini molto ampi, tornando alla genesi, alla creazione, il seme del 
peccato fu “seminato” dal serpente in una antichissima età dell’uomo da poco nato. Se 
vediamo la storia dell’uomo dalla creazione ad oggi, al tempo del serpente l’uomo era un 
bambino appena nato. Potremmo dire che era ingenuo, curioso, incosciente, 
disubbidiente, come forse sono molti bambini. Mentre l’uomo “dormiva” in quanto privo 
di vigilanza, ecco che Satana mise il suo primo seme: una pianta di zizzania che conteneva 
il dubbio sulle intenzioni di Dio e sulle Sue affermazioni.  
  
Ancora oggi infatti il punto forte dello spiritismo è basato sulle stesse bugie che disse il 
serpente in Genesi: a) “Chi ti dice che sia vero ciò che dice Dio?”; b) “non è vero che 
l’anima senza Dio muore, anzi essa vive in eterno”; c) “Dio non vuole che tu raggiunga la 
Conoscenza e le sue leggi servono ad impedire la tua libertà”, ecc 

  
Questo “falso grano” non è subito visibile perché “Satana si traveste da angelo di luce” (2 
Cor 11:14). Si traveste Satana e tutto il seme che gli appartiene.  
In noi c’è anche la radice di questo passato;  c’è qualcosa di Adamo ed Eva, di Caino… nel 
nostro DNA c’è anche la radice dormiente e travestita del primo peccato.   
  
Al tempo della crescita la pianta del grano e della zizzania sembrano uguali. E solo dopo, 
quando germogliano, che la differenza appare evidente (26 Quando l'erba germogliò ed 
ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie).  
Ma a chi appare evidente questa differenza? Non a tutti. Per moltissimi sembrerà tutto 
normale. Per quasi tutti gli uomini avere un certo comportamento “fa parte del 
carattere”: è collerico? Aggressivo? Rancoroso? “Che ci vuoi fare è fatto così… è il suo 
carattere”, non diciamo così alle volte? 

  
Eppure alcuni si accorgono che questa non è la verità.  27 E i servi del padrone di casa 
vennero a dirgli: "Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai, 
dunque, c'è della zizzania?" – I servi del padrone di casa sono quelli fedeli a Dio, quelli che 
hanno mantenuto i Suoi principi di verità. Essi sono i primi a dare l’allarme: “tu hai creato 
l’uomo perfetto in un certo modo, come mai invece adesso ci sono in lui queste tendenze 
attitudini così estranee al bene così diverse dal tuo pensiero?” 
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28 Egli disse loro: "Un nemico ha fatto questo". Il peccato non viene da Dio è 
l’intromissione di un progetto estraneo che si nasconde si maschera e tenta di 
svilupparsi dentro al grande progetto di Dio.  
Certe cellule tumorali agiscono proprio così: si mascherano, si servono del corpo sano per 
estendersi e moltiplicarsi; anzi più è sano e giovane il corpo e più sono rapide a 
moltiplicarsi. Assomigliano alle cellule sane e i nostri meccanismi di autodifesa non sempre 
le riconoscono. Le difese dell’organismo agiscono in modo disordinato mentre le cellule 
del tumore su nutrono uccidendo il corpo che li nutre, ed alla fine uccidono di 
conseguenza loro stesse. E’ un progetto terribile quello di Satana che va subito 
evidenziato.  
Guardate per esempio i gravi fatti di cronaca: esplosioni disperate di volenza, uccisioni con 
raptus improvvisi di disperazione e senso di colpa terribile con suicidio finali. E’ allucinante 
il progetto di satana. 
  
I servi di Dio rappresentano gli appartenenti alla Chiesa di Dio nel mondo, quella che non 
ha apostatato, la Chiesa vigilante che non è impulsiva e che prima di agire va subito dal 
“padrone del campo” per cercare di capire. "..I servi gli dissero: "Vuoi che andiamo a 
coglierla?" L’istinto è subito quello di rimuovere immediatamente questo “falso grano”, 
questo seme di morte che sta crescendo nel mondo, nella Chiesa e dentro al nostro cuore. 
  
29 Ma egli rispose: "No, affinché, cogliendo le zizzanie, non sradichiate insieme con esse il 
grano.  
Dio evitando di togliere subito le male erbe ha cura degli uomini e li protegge,  non 
intende certo proteggere l’ingannatore e dei suoi agenti. Egli conosce molto bene le 
nostre fragilità e le nostre malattie. Oggi siamo ridotti molto male. Il nostro corpo, 
all’origine quasi perfetto, in grado di vivere secoli, era nell’Eden in attesa di un piccolo 
passo per la perfezione… oggi è degradato al punto tale che potrebbe morire per un 
raffreddore e cresce già con malformazioni fisiche e mentali sempre più in aumento.  
La nostra mente ha ereditato la memoria di Dio ma anche i geni degli errori dell’uomo, 
semi maligni che come un tumore si espandono e uccidono il pensiero sano.  
Pensate ai collegamenti, le congiunzioni tra le cellule nervose (sinapsi) milioni miliardi di 
collegamenti delicatissimi, influenzabilissimi da una miriade di fattori.  
In tutto questo stupendo reticolo connesso ed in grado di accogliere ed elaborare ciò che 
siamo c’è un’armonia, un’intonazione perfetta che vibra e si espande in un’ascesa 
continua verso Dio stesso che l’attrae e la fascia d’amore.  
Ebbene immaginate in tutta questa intonazione così perfetta e delicata, immaginate 
piccole devianze che manifestino altre direzioni; invece che espansive sono involutive, 
invece della vita portano alla chiusura ed alla morte. Immaginate un cervello non in grado 
di riconoscere e contrastare questo seme malvagio che si inserisce nel reticolo e nello 
sviluppo cerebrale… 

Se Dio distruggesse subito queste cellule, essendo esse così strettamente congiunte, 
saldate, avvinghiate alle cellule sane, così tanto da confondersi con esse, non rischierebbe 
di distruggere anche la vita buona le cellule buone che Lui stesso ha creato?  
  
Cos’è il pensiero di un uomo? Il frutto di innumerevoli combinazioni di un unico essere.  
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Di cosa sono composti i pensieri di un singolo uomo?  
Si può operare una divisione dentro un pensiero tra ciò che è buono e cattivo?  
E’ così fuggevole intenso ed inafferrabile un pensiero che se tentassimo di sezionarlo, 
probabilmente appena lo fermiamo per osservarlo già non esiste più. 
  
Dio ama così tanto l’uomo che non vuole che si perda “neppure un capello del suo capo” 
neppure un granello dei suoi singoli pensieri che formano la sua personalità. 
30 Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura; e, al tempo della mietitura, 
dirò ai mietitori: 'Cogliete prima le zizzanie, e legatele in fasci per bruciarle; ma il grano, 
raccoglietelo nel mio granaio'"». 
  
Con questo concetto Gesù non dice che il peccato deve sussistere nell’uomo fino alla fine 
del mondo, ma che ci sono particolari piante maligne che mettono in pericolo le piante 
buone e che per evitare di distruggere queste, si aspetta la mietitura, il giudizio finale.  
  
Il peccato nel suo significato generale di cammino senza Dio verso la morte, viene tolto 
nel momento che un’anima si converte, con la sua conversione in un nuovo cammino 
verso la Vita; tuttavia l’uomo seppure salvato per fede, non è ancora perfetto, come sarà 
poi in paradiso, nell’esempio della trasfigurazione che mostrò sul monte.  
Nell’uomo rimane una parte, una radice particolare che Dio preferisce mantenere. 
  
Non è una impossibilità di Dio, è una scelta di Dio per il bene nostro. Noi non sappiamo 
ancora capire la perfezione di questa scelta, ma sappiamo che questa scelta rientra 
nell’insieme del progetto di Dio e come tale l’accettiamo.  
  
Forse Giuda Iscariota si poteva allontanare subito secondo la nostra logica, ma come 
rappresentazione della chiesa è stato più edificante così, non lo sappiamo.  
E certo la “spina nella carne” di Paolo si poteva guarire subito, ma piacque a Dio agire 
diversamente. Nel caso di Paolo sappiamo che una motivazione per aver lasciato “l’angelo 
di Satana” fu per non far esaltare il suo servitore visto le sublimi rivelazioni che riceveva.  
Nel caso della zizzania lasciata non sappiamo tutto, ma sappiamo con certezza che il 
Signore ha preferito così e il Signore nostro non ha mai fatto nulla contro di noi. Che fede 
sarebbe se contestasse questa scelta? 

  
Però possiamo ragionarci, perché non c’è mai un insegnamento a caso nel Vangelo. 
  
Conclusione: ritengo che i tempi oggi siano abbastanza vicini alla “mietitura” e che la 
zizzania ed il grano possano essere abbastanza riconoscibili da chi si avvicina al Signore. 
Occupiamoci anche noi del grano, cominciamo a distinguere, facciamo in modo di 
prepararci per la mietitura. Sarebbe contraddittorio che una pianta di grano non volesse 
lasciare le radici della zizzania, vero?   
Ma come fa il grano da solo ad essere cosciente di essere grano?  
Come può riconoscere il “falso grano”?  
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I nostri scritti la nostra attività, a Dio piacendo, servono anche a questo: discernere, 
identificare la zizzania.  
  
Siamo vicini al rapimento e non dobbiamo restare avvinghiati a certe parti che sembrano 
buone ma sono cattive. Questo faciliterà l’opera di separazione. La prima separazione 
infatti è mentale, è nella coscienza.  
  
Possiamo provare con l’aiuto di Dio se non a dividerci completamente dalla zizzania, 
almeno ad identificarla, come fecero quei servitori. 
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IDENTIFICARE LA ZIZZANIA  E I FALSI PROFETI NEL MONDO 
E NELLE CHIESE 

 

  
  

  

  

  

  

Matt 7:15 «Guardatevi dai falsi profeti i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma 
dentro sono lupi rapaci. 16 Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine, 
o fichi dai rovi? 17 Così, ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti 
cattivi. 18 Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. 
19 Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. 20 Li riconoscerete 
dunque dai loro frutti. 
  
  
I “falsi profeti” nel mondo non sono solo quelli religiosi. Religione e politica oggi sono due 
branche, due settori molto corrotti che hanno parecchi punti in comune.  
  
Nella politica ci sono corruttori e corrotti. L’errore è vedere solo il bicchiere e perdere di 
vista l’oceano, cioè vedere solo le cose di casa nostra e non considerare lo stato globale. Il 
problema non è la Grecia, l’Italia, l’Africa, la Palestina ecc, Il mondo è un insieme come un 
corpo unico che sta degradando in maniera sempre più rapida e sempre più 
incontrollabile. Ciò che succede in una nazione oggi è strettamente collegato a quello che 
è già successo o sta succedendo o succederà nelle altre. Una tela di ragno in cui tutte le 
nazioni sono connesse; il movimento di una nazione viene avvertito direttamente da tutte 
le altre con effetti più o meno significativi, più o meno disastrosi.  
  
Riconoscere i falsi profeti dalle parole è impossibile: Satana si è ormai impadronito delle 
tecniche di trasmissione e sa come alterare i linguaggi. 
Rimane solo “il frutto” -per chi lo sa ancora vedere- (2). 
  
Quando una chiesa non ha più in se stessa lo Spirito Santo, quando predica predica ma 
non si instaura un vero rapporto con Dio in funzione del Suo ritorno, allora vuol dire che le 
guide sono composte da falsi profeti. 
  
Quando in una nazione tutti i politici parlano bene si arricchiscono, ma aumentano le 
guerre, la gente muore di fame e il lavoro non c’è più, allora le guide sono falsi profeti. 
  
Non seguite più i discorsi, le parole, le ideologie, i progetti… e non seguite nemmeno 
l’emotività del momento (3), guardate i fatti e non sbaglierete. 
  
Lo scopo più o meno consapevole (4) dei falsi profeti è quello di riportarci nell’oscurità, 
di toglierci la possibilità di scegliere e dunque di toglierci la libertà. 
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Galati 2:4 Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per 
spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi, 
  
Nel caso delle chiese i falsi fratelli sono i “credenti senza lo Spirito di Dio” ceh sospinti da 
interessi diversi dai nostri, si infiltrano nelle  comunità per spiare la nostra libertà che ci ha 
donato Cristo, con l’intento di togliercela per renderci di nuovo schiavi. 
  
Un modo falso di essere cristiani (che poi è quello a cui si riferisce Paolo) è quello di chi 
usa la parola di Dio, la Scrittura, non come pane, cibo, mezzo di crescita, ma come mezzo 
di giudizio. L’interpretazione letterale, legalistica della Bibbia è così: falso pane. I fautori di 
questo metodo sembrano cristiani, ma sono come la zizzania, come gli scribi e i farisei. 
Non hanno capito lo spirito della Bibbia che è conversione, amore, guarigione, 
edificazione, elevazione; ma trattano gli altri come davanti a un codice di leggi con una 
serie di punizioni per chi “sgarra”.  
  
La realtà della chiesa e del mondo non è in chi dice di amare la pace, ma in chi la realizza 
con la sua vita e il suo comportamento. 
  
Allora non ci facciamo ingannare! Come nella politica del paese, così dentro le chiese, 
osserviamo i fatti, non le parole! 
 (continua) 
  

  

  

NOTE 

(1)Non si tratta solo della Terra,  ma anche nell’universo. Estenderemo in un altro momento questo punto. 

(2) Le tecniche di condizionamento sono così sofisticate oggi che intaccano anche la lettura della realtà. Il 
meccanismo ingannevole è relativamente semplice: basta convincere gli ascoltatori che la realtà sia una 
angolazione precisa dell’apparenza trasmessa. Se io ad esempio trasmetto solo film (ambientati dovunque 
e realizzati in qualsiasi modo) o trasmissioni di vario genere in cui lo spiritismo (lo spiritismo è un esempio, 
posso metterci qualsiasi cosa) è sempre presente come fatto periferico “normale”, allora nel giro di pochi 
anni la presenza dello spiritismo nel mondo come “normale realtà” sarà un dato di fatto. 

(3) La folla quando parte non ragiona ed è facilmente controllabile. Vedi  "Che succde all’uomo quando 
segue la folla?” (http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/63_folla2.5.htm ) 

(4) I falsi profeti sono più o meno consapevoli perché non sempre si rendono conto di essere loro stessi 
condizionati da forze oscure. 

  

http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/63_folla2.5.htm
http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/63_folla2.5.htm
http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/63_folla2.5.htm
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CHE FARE QUANDO QUALCUNO SEMINA 
ZIZZANIA IN FAMIGLIA? 

di GABRIELLA CIAMPI – psicologa psicoterapeuta 

  

DOMANDA DI UN’AMICA di Roma : Come comportarsi se un familiare agisce con 

l’intento di “rovinare” la nostra armonia casalinga? All’interno della famiglia c’è una 

persona di famiglia che ha dei fini ambigui, vuole essere coinvolta  ma “disturba”, vuole 

partecipare ma i suoi atteggiamenti portano a litigi, incomprensioni, seminano zizzania. 

Cosa posso fare ? 

RISPOSTA: Certamente dipende da quanto questa persona ci è vicina, se sta in casa con 

noi, se viene spesso a trovarci o ogni tanto. Se ci conviviamo diventa urgente e necessario 

parlarle chiaramente e capire che problema ha. Se è un parente che ci viene a trovare 

spesso, direi che ugualmente bisognerebbe arrivare ad un chiarimento, provare a parlarle 

per capire quanto è consapevole di come si comporta e degli effetti negativi che innesca 

nella famiglia. A volte questo basta per far cambiare atteggiamento alle persone. 

Se è qualcuno che vediamo ogni tanto, se decidiamo di escludere un chiarimento verbale 

(che per me è sempre una tappa da tentare) o se questo si rileva infruttuoso, possiamo 

prendere una posizione di difesa: occorre ragionarci e rendersi conto che il suo 

comportamento non è così influente sulla propria famiglia e sull’armonia che possiamo 

costruire con i nostri cari nella nostra casa. Questa armonia infatti è frutto di anni di 

amore, di dedizione, di dialoghi, di vicinanza, e non saranno i commenti e gli atteggiamenti 

sconsiderati di chi vuole seminare discordia a rovinare tutto. Questa stessa armonia 

familiare, che  è una ricchezza e una forza personale profonda, mi proteggerà e proteggerà 

il nucleo familiare. 

In ogni famiglia c’è sempre almeno un componente che in qualche modo tenta di 

“rovinare” l’equilibrio, non so perché; è comunque in relazione sicuramente alla storia 

della famiglia e dei suoi componenti. Tuttavia ogni spiegazione non giustifica e non ci 

basta, quindi è giusto che dopo aver tentato di capire e di aggiustare il rapporto, se la 

situazione non cambia, si arrivi a prendere le distanze o con un atteggiamento interiore 

di distacco (da ciò che quella persona dice e fa) o diradando la frequentazione.  

Spesso per mantenere i contatti con alcuni parenti “difficili” bisogna accontentarsi di un 

rapporto un po’ formale e superficiale (ma civile),  lasciando ai rapporti più sinceri e 

positivi le nostre confidenze e la nostra fiducia.           

  



 

203 
 

  "ANTIVIRUS" UN ESEMPIO INFORMATICO PER 

AVVICINARCI ALLA NUOVA NASCITA CRISTIANA 

  

 

Per cercare di comprendere meglio ciò che anticamente avvenne e nell’uomo e lo portò 
alla schiavitù e ciò che potrebbe avvenire dentro di noi per aprirci alla libertà, ho pensato 
all’esempio dei “virus” nel computer: 

“Virus” di Satana 

L’uomo nato per la perfezione eterna, accettando l’ipotesi del serpente, ha immesso nella 
sua mente una specie di “virus”, simile a quelli che entrano nel nostro computer. Questo 
virus è stato studiato per condizionare la sua mente, indebolirla e fargli dimenticare 
sempre più Dio. Nel perverso programma contenuto nel “virus” l’uomo doveva passare 
progressivamente dall’adorazione a Dio all’adorazione a Satana. Ed in effetti le cose sono 
andate in quel senso per molti anni.  

Il problema però è che mentre Dio essendo appunto “Dio Creatore”, crea la vita, Satana 
essendo una creatura non riesce a creare e può solo assomigliare.  

La vita per progredire ha bisogno di creatività continua perché la sua composizione è una 
trasformazione continua che avviene in un contatto continuo con l’Eterno. 

In assenza di Lui la vita deperisce e muore. Ora l’uomo fu allontanato da Dio. 

Anche se “tecnicamente” Satana potrebbe costruire cose meravigliose non ha in se stesso 
la possibilità di creare e dunque ciò che fa è sempre limitato ed effimero. 

Vi è un “quid” nel funzionamento della vita che è una parte di Dio. Possiamo chiamarlo 
“Amore” ma non è proprio quello che conosciamo noi; ha una valenza ed un interno 
spessore che nemmeno ci immaginiamo quanto sia espanso e collegato a Dio.  

Non potendo riprodurre questo Amore perché è una essenza di Dio stesso, ecco che 
Satana può solo produrre una anti-vita. Possiamo chiamarla morte, cioè assenza di vita. La 
morte infatti di per se stessa non esisterebbe; la sua “esistenza” è quasi “virtuale” in 
quanto “opposizione alla vita”.  

Il progetto di Satana dunque, infilato in questo piccolo virus, che a sua volta è stato 
inserito nella nostra mente, non è nient’altro che una antitesi a qualcosa di già esistente 
ed eterno, che vediamo raccolto in Dio. Egli ha seminato questo seme di dubbio prima e di 
ribellione poi, non solo sulla terra, ma in tutto il creato. 

Ma se togli l’irrigazione in un orto ecco che le piante muoiono ed il terreno diventa secco.  
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Ed infatti l’uomo conosce la morte e la terra diventa deserto.  

Questo virus, che automaticamente isola l’uomo e la terra da Dio, è mortale, conduce alla 
morte, esattamente come Dio è l’Eterno e conduce all’eternità. 

  

“Antivirus” di Dio-Cristo. 

In questo scenario dell’uomo destinato alla morte e della terra destinata alla distruzione, 
ecco che allora Dio stesso interviene. 

Gesù parla alla gente, ha potere sugli eventi atmosferici, ma soprattutto sa parlare alle 
coscienze. 

Luca 17:20 Ora, interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e 
disse: «Il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare; 21 né si dirà: "Eccolo 
qui" o: "Eccolo là"; poiché, ecco, il regno di Dio è dentro di voi» 

“Il regno di Dio è dentro di voi” dice. Ed in effetti la Sua azione è di una profondità 
intelligenza e potenza incredibile.  

Per capirlo meglio faccio un esempio: pensate a certi computer, il mio portatile per 
esempio ha dentro il suo hard disk (il luogo dove viene memorizzata tutta l’attività) come 
un altro piccolo spazio protetto, generalmente inattaccabile dall’uso quotidiano, in cui è 
inserito il programma originale. Questo è utilissimo perché in caso di guasti o di virus gravi 
si può “resettare” tutto  riaggiustando il sistema. Vorrei spiegare meglio come avviene 
perché è interessante ed utile; pregherei dunque anche chi non è pratico di computer di 
capire bene lo schema generale del ragionamento, è importante: per aggiustare tutto 
possiamo accendere il portatile partendo con comandi particolari non più dalla parte 
grande rovinata, ma dalla parte piccola e nascosta. In questo modo il computer si avvia ma 
non va a “leggere” la memoria “normale” del computer (quella che per esempio si è 
rovinata), ma va a leggere solo quella parte di memoria nascosta, generalmente 
inaccessibile, che contiene le impostazioni originali, quelle che non si sono corrotte dai 
virus.  

Ripartendo da queste informazioni di base, integre, sane, originali, ecco che da lì partono 
dei comandi per “riformattare” (rifare da capo) tutta la parte del computer grande che 
usiamo normalmente per lavorare (quella rovinata).  

Una volta ultimata questa operazione partiamo di nuovo, ma questa volta in modo 
regolare e dopo un piccolo aggiornamento ecco che tutto funziona. 

Il Signore fa una cosa simile: viene accanto a noi, attiva la nostra memoria “nascosta e 
sana” e da lì cerca di riassestare tutto il nostro modo di pensare e di essere.  

Infatti proviamo adesso, in questa prospettiva, a rileggere la seguente frase: 
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Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della 
vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, 
gradita e perfetta volontà. (Romani 12:2) 

Ci si apre una nuova chiave di lettura che amplifica la prospettiva e la comprensione: 
attraverso Gesù avviene in noi stessi un rinnovamento completo della mente. Non è un 
rinnovamento nuovo nel senso di una cosa sconosciuta, mai esistita prima, bensì è una 
nuova nascita sulla base di una memoria di Dio che era già in noi. 

Per chi volesse ancora approfondire questo concetto della memoria del “seme di Dio” che 
viene come riattivato, consiglierei di leggere il dossier in pdf: LA MERAVIGLIOSA NUOVA 
NASCITA NELLA SPIRITUALITA’ CRISTIANA (http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/DOSSIER%20nuova%20nascita.pdf ) 

  

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/DOSSIER%20nuova%20nascita.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/DOSSIER%20nuova%20nascita.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/DOSSIER%20nuova%20nascita.pdf
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RICONOSCERE LA ZIZZANIA IN NOI STESSI – 
DISTINZIONE TRA  CREDENTE E NON 

CREDENTE 

  

[seme di una particolarità di loglio o zizzania] 

  

Ritornando al concetto approfondito che sta dietro al simbolo della “zizzania” (da “IL 

TERRENO CHE SIAMO” e segg. in http://www.ilritorno.it/studi_bibl/260_terreno_che_siamo1-zizz.htm ), vediamo 
adesso di rivolgere quel ragionamento non più alla chiesa o al mondo, ma solo a noi stessi, 
all’interno di noi stessi.  
  

Chiediamoci: esiste in noi stessi, nella nostra mente, una pianta -come la zizzania- che è 
estranea al “buon raccolto di grano” dei nostri pensieri positivi? Che è estranea e nemica 
al sano sviluppo dell’uomo?  
  

Ripetiamo un ragionamento forse già detto (1):  
Dopo l’allontanamento dell’uomo dalla presenza di Dio il peccato insinuato nella mente 
dell’uomo, il  “virus di Satana” (in http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/109_vir-antiv.htm) 

avrebbe finito per riempire ogni spazio del suo corpo e della sua mente distruggendolo.  
  
L’uomo in pratica, dopo il peccato originale è sempre più “marcio”. Questo significa che la 
zizzania o “falsa pianta di grano”, sarebbe diventata quasi la totalità del suo essere.  
L’uomo senza Dio allora non è composto di grano ma di zizzania, cioè una pianta che ha 
una vaga somiglianza con il grano ma che non produce nulla. E’ solo con Cristo (come 
abbiamo visto nell’esempio della volta scorsa dell’antivirus) che si va a riscoprire la 
memoria originale di Dio, il seme “ad immagine di Sé” che Dio ha piantato nell’uomo, e da 
quello si innesta un meccanismo contrario allo “svuotamento satanico”, vale a dire un 
“riempimento di grazia” di verità e consapevolezze benefiche teso a far arrivare l’uomo 
alla consapevolezza di Dio e quindi di se stesso in quanto “figlio” di Dio. 
  
Nell’uomo del mondo - sterilità 

Vorrei che fosse chiaro questo concetto che ripeto: l’uomo senza Dio (quello che non è 
“nato di nuovo”) è quasi interamente composto di zizzania. Non è che bisogna faticare per 
trovare in lui ciò che la zizzania simboleggia: egli è senza più il pane della Vita. I suoi 
pensieri sono vuoti, le sue azioni sono contraddittorie, i suoi desideri sono confusi. Egli 
segue il vuoto e la vanità dei pensieri. Nell’uomo del mondo, non convertito, senza Dio, 
non è la zizzania che va cercata essendocene in abbondanza, ma è il piccolo seme di Dio 
che va ricercato nel profondo della sua memoria nascosta. L'uomo del mondo ha 
un'apparenza di vita, ma in realtà è sterile. 
  
Nell’uomo di Dio - frutti 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/260_terreno_che_siamo1-zizz.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/109_vir-antiv.htm
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Invece è nell’uomo convertito, che è già “nato di nuovo per fede”, è in questo uomo 
“morto al mondo ma rinato in Cristo” che va ricercata la zizzania. Infatti l’uomo nuovo è 
ricolmo di grazia, di pane, ha in se stesso rigogliose piantagioni di grano pronto per la 
mietitura. C’è solo, come dice la parabola, una piccolissima parte di zizzania ancora 
presente. Egli è ricolmo di semi di vita di grano di benedizioni di idee ed azioni fruttifere. 
  

Il cammino di fede, il processo di santificazione o consacrazione infatti non sono altro che 
fasi di “maturazione” dell’uomo che era diventato come una pianta di zizzania vuota e che 
ora si trasforma in pianta di grano per fare il pane.  
 E’ come se un recipiente di vetro vuoto si riempisse pian piano di chicchi di grano.  
  

Ma ecco che stranamente, noi che abbiamo seguito gli insegnamenti nuovi del Signore e 
siamo nati di nuovo, non riusciamo ad vedere nel recipiente solo il grano. Vediamo dentro 
il nostro contenitore, dentro al nostro cuore, nei punti più nascosti della mente, ancora 
dei semi di “falso grano”. E’ sorprendente. 
Adesso siamo finalmente a livello dei discepoli di Cristo, i quali accorgendosi della zizzania 
dicono: “hai seminato solo grano, ma se c’è ancora una piccola parte di zizzania significa 
che c’è ancora peccato, estraneità di Dio.... la togliamo?” 

  
Che poi è come chiedersi: fino a che punto la mia santificazione? Fino a che punto può 
procedere la mia consacrazione? Dentro di me c’è ormai una spinta ad assomigliare a 
Cristo sempre più. Come posso fare per togliere questo rimasuglio che mi impedisce di 
essere tutto in Dio? Cos’è con esattezza che ancora mi impedisce la comunione totale e 
completa? 

  
   

  

   

(1)Mi scuso per eventuali ripetizioni ma penso siano necessarie anche queste. Gli scritti infatti vanno on 
line in modo separato e in tempi diversi e non sempre chi legge ha la visione d’insieme. In questo modo chi 
ci segue regolarmente potrà ripassare i concetti e rifletterci meglio, mentre chi legge per le prime volte 
potrà seguirci lo stesso. 
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RICONOSCERE LA "ZIZZANIA" COME 
RIMANENTE MORTALE ALL'INTERNO DI 

CHI È GIA' CONSACRATO 

  
[spiga grano in alto + spiga zizzan in basso + profilo uomo stilizzato > 

elaboraz PIC] 
  

  

  

   

Cosa potrebbero rappresentare dunque nell’uomo già salvato, già convertito, nell’uomo 
santo che anela solo a Cristo, quelle piantine di zizzania della parabola? 

  
E’ la nostra umanità. E’ la carnalità rimasta in un corpo che con il suo spirito sarebbe già 
pronto a volare in cielo. 
  
Non serve rinchiudersi dentro un convento o salire su una montagna o ritirarsi nel deserto 
all’interno di una comunità cristiana perfetta.  L’uomo “nato di  nuovo” nel suo processo 
di santificazione terrena  arriva ad un punto oltre il quale non può andare. E ne soffre. Egli 
ha spezzato il pane dell’offerta di se stesso (Rom 12:1) come fece Gesù. Ma c’è una parte 
che non può spezzare;  trova una parte  non più divisibile. Trova nel suo corpo stesso  una 
contraddizione terribile e dolorosa.  Si rende conto che quel corpo così com’è non potrà 
mai ereditare il paradiso, non potrà mai entrare nell’eternità tanto amata. L’uomo che 
ama Dio, completamente preso dal Suo amore, amerà il paradiso dove Dio è emanazione 
continua. Come potrebbe allora, consapevole di questo, desiderare di restare ancora sulla 
terra? Non sentirà in se stesso un desiderio fortissimo di volare in alto? 

  
Ecco allora che il suo corpo, di cui si è sempre perso cura, può diventare come un peso, 
come un’ancòra che lo tiene imprigionato alla terra.  
Certo vivere in Cristo è bene: possiamo esprimere nel comportamento la fraternità e 
l’amore per il prossimo che sentiamo per fede dentro al cuore. Tuttavia poter essere già 
accanto a Cristo, in cielo e non più sulla terra, sarebbe molto meglio. 
                                                                                                                                               
Filippesi 1:21-24 

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; 24 ma, 
dall'altra, il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. 
L’umanità, il vivere di un credente sulla terra ha un senso solo nell’insieme del vivere di 
tutti i salvati. Se ognuno di noi se ne potesse andare in paradiso appena capito chi è Gesù 
allora chi resterebbe a completare e a testimoniare l’opera di Cristo? L’opera di Dio è 
rivolta a tutti gli uomini ed abbraccia un tempo che per la terra è relativamente lungo. 
Tutti quelli che Dio ha concepito devono poter arrivare a Dio, a ricordarLo, a volerLo. 
Perché questo accada è necessario che ci siano altri uomini che glielo dicano. Si perché è 
piaciuto a Dio trasmettere Se stesso attraverso gli uomini. 
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Togliere le ultime piantine di zizzania dalla nostra mente significherebbe andarcene dalla 
terra ed essere completamente spirituali nell’eternità. E certo così avverrà, ma nei tempi 
di Dio, non nei nostri. 
  

E allora come sarà la vita nostra terrena? Infelice? 

  

No infelice no, perché siamo consapevoli dello Spirito di Dio che in noi vive. Tuttavia 
paradossalmente più sentiamo la vicinanza di Dio e più ci strugge il desiderio di essere 
completamente in Lui; e non avremo pace assoluta finché questo non sia avvenuto.  Siamo 
felici ma solo nell’attesa certa del rapimento che avverrà presto, dove ci espanderemo e la 
nostra felicità non si potrà descrivere. Il nostro vivere qui allora sarà come un fuoco 
d’amore che ci consuma ma che produrrà non solo dolore d'amore, bensì calore anche per 
altri fratelli e questo ci consola perché è appunto nel dare che troveremo il senso della 
vita. 
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COL RAPIMENTO SPARIRA’ OGNI TRACCIA MORTALE DENTRO NOI 

   

1Corinzi 15:53-54 

53 Infatti bisogna che questo corruttibile 
rivesta incorruttibilità e che questo mortale 
rivesta immortalità. 54 Quando poi questo 
corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e 
questo mortale avrà rivestito immortalità, 
allora sarà adempiuta la parola che è scritta: 
«La morte è stata sommersa nella vittoria». 

  

Eccoci dunque al momento che ogni 
credente aspetta: il rapimento dei credenti. 

La volta scorsa parlammo di un residuo di 
mortalità, di carnalità, umanità, che era 
impossibile per il credente, già salvato per 
fede, togliere dalla propria persona terrena 
(vedi RICONOSCERE LA "ZIZZANIA" COME 

RIMANENTE MORTALE ALL'INTERNO DI CHI È GIA' 
CONSACRATO). 

Stavolta vediamo il seguito. Mettiamo che 
Dio decida di rapire adesso la Sua Chiesa vale 
a dire portare via dalla terra tutto il Suo 
popolo che ha mantenuto la fede in Lui: cosa 
succederebbe? 

 Concentriamoci sui credenti viventi, 
tralasciando per il momento i fedeli che al momento del rapimento fossero già morti. Ecco 
che quello impossibile all’uomo, Dio lo realizzerebbe in un attimo. I viventi santificati, 
consacrati, che vivono nell’attesa del Signore, hanno già la loro mente nel paradiso, ma la 
loro anima è ancora legata alla terra, in un corpo carnale, terreno. Sarebbero 
spiritualmente pronti ma fisicamente ancora “corruttibili”; il loro corpo cioè sarebbe 
ancora destinato alla corruzione intesa come disfacimento organico. 
Pensate come esempio alle radiazioni atomiche: per poter entrare in un mondo perfetto 
nell’eternità di Dio, occorrerebbe essere completamente decontaminati da ogni residuo di 
radioattività. Il seme del peccato portò la morte. La morte è l’ultimo nemico dell’eternità.  
Dopo un cammino di conversione e di fede, di separazione del credente dal mondo 
(santificazione) e di scelta e dedicazione di se stesso a Dio (consacrazione), ecco che 
finalmente Dio premia i Suoi figli e compie in un attimo “un’operazione chirurgica” 
incredibile: ci toglie il “dardo della morte”. Ci libera completamente, anche nel fisico, dalla 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/111_zizz-carnal.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/111_zizz-carnal.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/111_zizz-carnal.htm
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conseguenza del peccato iniziale che è il dover morire. E’ come togliere l’ultimo lucchetto 
di una catena che ci imprigionava sulla terra.  

Come avvenga questo non lo sappiamo, ma è la promessa del Signore e noi per questo 
crediamo. 

 Parleremo a lungo del rapimento, intanto vi invito a dare uno sguardo allo schema in alto 
a sinistra in questa pagina 

[per vederlo in grande andate in qs link:  http://www.ilritorno.it/ULTIMI-

TEMPI/schema_del_rapimento.htm Attenzione! lo schema è stato realizzato per Explorer dove si 

dovrebbe vedere bene; ma se lo aprite con un altro browser, per esempio Mozilla fire fox o altri, 

allora risulta tutto disordinato; in questo caso potete aprire il file PDF. Ci dovrebbe essere il link 

ad inizio pagina ma comunque il file pdf è qui: http://www.ilritorno.it/ULTIMI-

TEMPI/sk%20rapim2.pdf ] 

Ricordo che nel rapimento Gesù ci viene a prendere ma non dobbiamo confondere questo 
evento con il ritorno del Cristo sulla terra come giudice e re, che avverrà dopo. Come 
potete vedere, nel rapimento Gesù non scende sulla terra. Se  consideriamo tutti i 
credenti del Signore come la Sposa di Cristo, ecco che Lui le viene incontro, ma senza 
scendere. L'incontro tra Sposo e Sposa avverrà tra le nuvole del nostro cielo, per così dire. 

Scenderanno invece gli angeli che su ordine del Signore, potranno radunare tutti i credenti 
giudicati degni di salire con loro ad incontrare Gesù nel cielo. 

A Dio piacendo studieremo altrove, un poco alla volta, questo evento nel modo più 
dettagliato possibile. 
  

http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/schema_del_rapimento.htm
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/schema_del_rapimento.htm
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/sk%20rapim2.pdf
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/sk%20rapim2.pdf
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PIC - DOSSIER 

             

 

 

 

 

LA TELA DEI “MEDIA” – DOVE CI CONDUCE INTERNET? FACCIAMO IL PUNTO   
Appunti basilari in chiave cristiana, utili per non farci condizionare troppo  

Di Renzo Ronca – Luglio 2013 - 
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LA TELA DEI “MEDIA”  

 

1. Tutti la stessa cosa nello stesso momento 

Cerco sempre di seguire le notizie da più fonti, eppure  non basta più. Alla televisione 
questo giochetto è molto più evidente: ti accorgi che testate giornalistiche anche 
(apparentemente) diverse trasmettono le stesse notizie più o meno nello stesso ordine e 
negli stessi momenti. E’ come se dietro la regia di ogni singolo telegiornale  ci fosse una 
“super-regia” che li controlla tutti. 
  
2. Sfumature diverse ma identiche finalità 

Se per esempio i notiziari di destra, sinistra, centro, ecc, parlano del signor “A”, ad un 
primo ascolto sembra che lo facciano con modalità diverse, ma con un certo sgomento se 
approfondisci un poco, ti accorgi che in realtà servono tutti allo stesso scopo: mantenere 
popolare il nome del sig. “A”. E’ insomma come se il sig “A” (o chi per lui) avesse pagato 
certi notiziari per far parlare di sé. 
  
3. Affiorano le immagini che più si sono impressionate 

Avete mai fatto caso la mattina nel dormiveglia che succede ai pensieri? Affiorano subito 
quelli del giorno prima e dei giorni prima che sono stati più incisivi, più martellanti…  E’ un 
fenomeno che conoscono bene i vari “spin doctors” (1) i quali per questo cercano di 
bucarti la mente con i vari spot pubblicitari. In noi dunque si creano dei livelli di immagini, 
di impressioni. 
  
4. Le immagini associate a parole che fluttuano 

Certe immagini da sole possono provocare emozioni (pensate ad immagini di sesso o di 
violenza); ora pensate di associare delle parole o degli slogan a queste immagini. Ecco che 
dentro di noi si formeranno degli spessori diversi di "immagini-parole" insieme che 
continueranno a fluttuare nel nostro inconscio.  
  
5. Evocare le immagini-parole  
Basterà un niente, una specie di “innesco mediatico” astutamente preparato a tavolino (2) 
ed ecco che quelle immagini-parole, fluttuanti nel nostro inconscio irruento e disordinato, 
vengono “ripescate” ed usate. Pensa ad esempio a quando vai a comprare un prodotto o 
quando vai a votare. Ci sarà un qualcosa di cui non ti rendi subito conto che fa “scattare” 
immediatamente un nome: quello che devi comprare/votare. Sembra impossibile ma non 
è magia è una scienza psicologia a servizio di gente senza scrupoli. 
  

6. Verità non come "vero" ma come "più forte" 

Ecco allora che il concetto di "verità" viene stravolto. Io non compero una cosa o non voto 
una persona perché è la più "vera", ma la scelgo perché è prorompente in me la spinta a 
indicarla. Il "giusto" il "vero" dunque coincide con "il più gettonato" il più "presente" nella 
mia mente. 
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7. Proiettori di comandi inconsci 
In pratica  i mass media vengono ad essere come dei "proiettori" "collocatori" di “comandi 
a tempo” nella mente. Ti mettono nella testa come degli input che  galleggiano e che 
all’occorrenza i manipolatori possono attivare come meglio credono. 
  
8. Lettura input diretti: La somma della “A” 

Questi input sono micro-contenitori di molte informazioni che possono essere lette dalla 
nostra mente in diverse direzioni e diversi modi. Per esempio abbiamo detto dell’ipotetico 
sig. “A” che ci viene propinato cento mille volte al giorno…  “IL sig A che va in vacanza”, “il 
sig A che parla al governo”, “il sig. A che va con le donne”, “il sig A che subisce una offesa” 
ecc ecc  ecco che la somma di tutto si traduce in un rafforzamento incredibile della 
popolarità (3) del sig “A”. Un uomo che tutti, amici o nemici, avranno comunque in 
mente.   
  
9. Lettura input trasversali 
Se devo elencare cosa mi viene in mente pensando a “vacanza”, avendo visto poco prima 
lo spot del sig. “A” che andava in vacanza, dirò appunto “vacanza=il sig. A!”. Stessa cosa 
quando toccherò nella mia mente lo spazio “gente che parla al governo” oppure “gente 
che subisce una offesa” ecc, mi verrà sempre in mente “il sig A” 

  
10. i sig. “B, C, D..” 

Ma anche i sig. B, C, D, E… che desiderano avere popolarità faranno la stessa cosa, cioè 
pagheranno operatori mediatici senza scrupoli per poter essere conosciuti/gettonati da 
più gente possibile. Ma chi vincerà? Sarà una lotta di mercato come di un prodotto da 
piazzare. Il nome come un prodotto. Ovviamente vincerà chi strillerà più forte o strillerà 
con più voci. Un ipotetico possessore di tante reti televisive, giornali, radio, siti internet 
per esempio avrà sempre la meglio. 
  
11. Emozioni forti 
Però la ripetitività del nome può non bastare. Certi messaggi “bucano” di più quando sono 
emotivamente forti. Non importa se scandalizzano, anzi è meglio, secondo il cinismo della 
logica mediatica globale. Cento messaggi del “sig. A” equivalgono magari ad uno solo del 
“sig.B” quando questi è collegato ad una azione di grande impatto emotivo. Non so, dove 
ci sia del sesso evidente, sangue, immagini che suscitano reazioni istintive forti… Queste 
cose rimangono per più tempo nel nostro inconscio ed affiorano alla nostra coscienza 
condizionata con più facilità. 
  
12. Saturazione dipendenza 

Chi opera in settori di condizionamento mediatico sa bene che “dipendenza” e 
“saturazione” sono solo dei tasti da spingere all’occorrenza, così come “desiderio di 
giustizia”, “scarico contro un nemico comune”, “piacere”, “dolore”, ecc  Non si parla mai 
di "moralità" nella globalizzazione. Se i vari sig. A, B, C, D, parlano di "moralità", non siate 
ingenui, per loro è solo un altro tasto del potere.  
La nostra dipendenza è per gli operatori mediatici un dato di fatto. Se non fossimo 
dipendenti dai media essi non avrebbero lavoro. Liberarci da questa dipendenza è un 
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discorso lungo e complesso ed è appunto indirizzato a questo il nostro impegno svolto su 
più fronti. IN sintesi noi ripartiamo dal centro dell'uomo per arrivare poi al controllo delle 
nostre scelte fatte con la nostra testa libera. La conoscenza di Dio (non la dipendenza dalle 
chiese!) permette di operare molto bene instaurando in noi un meccanismo liberatorio. 
(4) 
  
13) Noi: un corpo senza testa stimolato 

Noi cari amici siamo come un corpo senza testa disteso su un lettino di disonesti medici 
scienziati sperimentatori.  "Senza testa" perché non siamo in grado di operare delle scelte 
né di gestirci da soli, ma ci “beviamo” tutto quanto ci viene propinato. "Stimolato" perché 
ogni corpo reagisce in modo identico a un certo tipo di stimoli psico-fisici. Chi ha trovato il 
modo di addormentare le nostre teste, di legarci il corpo e di stimolarci in vari punti, ha 
trovato il potere globale e difficilmente lo mollerà. 
  
  

  

  

 NOTE 

  
(1)   “Spin doctors” Manipolatori mediatici altamente specializzati 
  
(2)   Si può far in modo di richiamare alla coscienza dei contenuti più o meno “sublimali” che abbiamo 

già inglobato senza rendercene conto. 

  
(3)   La popolarità si può sfruttare per avere consensi, potenza, guadagno, successo, potere, ecc 

  
4) Per approfondire possono essere utili i seguenti studi in pdf MECCANISMI DI CONDIZIONAMENTO 

DEI MEDIA ;      LA MERAVIGLIOSA NUOVA NASCITA NELLA SPIRITUALITA’ CRISTIANA 

  
  

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/DOSSIER%20nuova%20nascita.pdf
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LA TELA DEI MASS-MEDIA. CHI E' IL RAGNO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’è una radura nel bosco che mi piace particolarmente; mi ci fermo spesso. 
Chi sa apprezzare la natura sa che gli stessi posti non sono mai uguali; molto dipende per 
esempio dalle stagioni, dal cielo, dal vento, dai colori in base alle ore del giorno, ecc.  
Di prima mattina le piante sono piene di rugiada ed è uno spettacolo vedere i primi raggi 
del sole obliquo. 
Prendi le ragnatele argentate: se ci vai di pomeriggio neanche le vedi, non ci fai caso, non 
hanno molto di particolare. Ma la mattina presto il sole è come un riflettore che investiga 
le siepi, le piante una alla volta. Le ragnatele allora, nel chiaro scuro sembrano 
accese.  L’umidità della notte distribuita sulle spire di seta le fa brillare come luci al neon. 
E' impossibile non notarle. 
In un certo senso potremmo dire che il sole rivela l’inganno del ragno. 
  

Se torniamo al nostro esempio della volta precedente in cui parlavamo della “tela del 
mass-media” ci rendiamo conto che tutta questa complicata affascinante ragnatela è ad 
opera di un ragno particolare: Satana.  
Il diavolo ed i suoi spiriti servitori sanno come imprigionarci tramite il linguaggio e le 
emozioni mediatiche. 
Però il sole svela il suo inganno.  
Lo Spirito di Dio vigila sul nostro cammino e ci mostra in maniera molto evidente i punti 
in cui sono disposte queste ragnatele. 
Certo se ci vai quando non c’è luce non vedi niente e magari qualche ragnatela schifosa la 
puoi anche sentire in faccia. Ma andandoci con il sole, cioè l’illuminazione del Signore che 
sorge nei nostri cuori, ecco che nulla ci sarà nascosto. 
Ascoltare la televisione, vagare in internet, leggere i giornali, ascoltare i politici quando 
parlano e persino certi responsabili delle chiese, può essere pericoloso se non abbiamo 
“luce sufficiente” in noi stessi. 
Non è indispensabile allora una preparazione tecnica di “comunicazione e network”, basta 
avere Gesù nel cuore. Lui ti farà capire i pericoli. Per avere questa capacità occorre un 
rapporto diretto con lo Spirito di Dio. CercaLo, chiediLo. 
  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/120_la_tela_media.htm
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INTERNET MEZZO DI POTERE, MA PER CHI? 

Gestiamo il web con estrema attenzione per non 
essere gestiti con estrema facilità 

 

  
  

  

  

  

Ieri sera mi sono sentito un interessante documentario su internet (1) che qua e là mi ha 
dato motivo di riflettere. 
  

Come in ogni cosa che fa l’uomo, anche su internet due sono le spinte che si agitano: 
“rivoluzione e controrivoluzione” un conflitto perenne. Si sono visti ottimi personaggi in 
buona fede spinti da un sincero desiderio di far arrivare gratuitamente informazioni a tutti 
ed altri personaggi “in giacca e cravatta, come Bill Gates, che dicevano –ma perché 
distribuite gratuitamente i vostri software? Facciamoli pagare!-” Rivoluzione e 
controrivoluzione, appunto; persone con grandi ideali democratici ed altre con grandi 
desideri di soldi.  
Poi soldi e potere vanno sempre a braccetto ed è stato relativamente facile per poche 
persone senza tanti scrupoli prendere il controllo del web come lo conosciamo oggi. 
  
Sentite questa frase detta da un intervistato protagonista della storia di internet: “Non c’è 
bisogno di controllare le persone quando puoi controllare gli spazi di conoscenza a cui le 
persone possono accedere. Il resto viene da sé”. Pensateci: una frase micidiale nel suo 
diabolico realismo.  
Sviluppiamola con calma facendo una ipotesi: mettiamo che una certa organizzazione “X” 
decida di condurre il mondo in una certa direzione. Non c’è più bisogno del controllo di 
massa una volta quando un despota un tiranno obbligava con la forza la popolazione a 
fare come diceva lui; oggi puoi portare la popolazione dove vuoi tu dandole addirittura 
l’illusione della libertà. Infatti se fornisci a tutti un pc e dei canali di ricerca “libera”, tutti 
vanno in internet a cercare delle informazioni e dei dati di vario genere.  E se tutti i motori 
di ricerca (sto facendo un esempio) ti portano a conoscere gli argomenti solo in una certa 
prospettiva, voluta da chi gestisce questi motori di ricerca, allora lo spazio della 
conoscenza in cui ti muoverai non sarà più “libero” ma sarà “recintato”. In questo recinto 
che tu non vedi, ti sentirai libero di muoverti, ma in realtà non ti verranno fornite tutte le 
direzioni possibili della conoscenza, bensì solo alcune, quelle controllate da chi ti 
fornisce i dati stessi. Più che libertà si tratta dunque di illusione di libertà. 
  
Naturalmente abbiamo anche dei mezzi per contrastare questa tendenza della rete a 
rinchiuderci in una rete vera e propria come nelle “tonnare” (vedi anche uscire dalle 
“tonnare” - Il Ritorno); ma è un’abilità che si deve apprendere. Liberare la mente e 
proteggerla è un esercizio importante che non si acquisisce subito. 
  

https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/fare%2520e%2520pensare/Pensare/112_tonnara.htm&sa=U&ei=XRv2UeyOE5CrhQenwYHIAg&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEU306Xsbh0-Zr-8I7-yqY_gGM9vA
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/fare%2520e%2520pensare/Pensare/112_tonnara.htm&sa=U&ei=XRv2UeyOE5CrhQenwYHIAg&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEU306Xsbh0-Zr-8I7-yqY_gGM9vA
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L’inventore del World Wide Web, Tim Berners-Lee “si dice preoccupato per l’esistenza di 
un nucleo di controllo in internet”; “la libertà deve essere sempre più controllata e non è 
il consenso a darla”. 
“La libertà di internet è a rischio”  "Se puoi controllare internet, puoi cominciare a 
modificare cosa la gente dice, e questa è una cosa molto, molto potente. È un tipo di 
potere che, se venisse dato ad un governo corrotto, gli darebbe la capacità di restare al 
potere per sempre", ha affermato Berners-Lee (Fonte: The Guardian) 
  
Consenso e libertà. Anche questo andrebbe considerato con più calma. 
Quante organizzazioni (anche politiche) oggi sfruttano campagne di stampa per ottenere 
consensi dicendo poi: “è la volontà del popolo, è democrazia, è libertà..”! No. Non vi fate 
ingannare: Libertà e consensi non sono la stessa cosa: i consensi si possono manipolare 
facilmente come ci ha insegnato Bernays. 
  

Vedi anche MECCANISMI DI CONDIZIONAMENTO DEI MEDIA   (Edward Bernays giunge fino a 
teorizzare la “ingegneria del consenso”… spin doctors…  ecc.) 

  
Allora noi che siamo cristiani che dobbiamo fare davanti a internet? 

Avviciniamoci con vigilanza, grande cautela e discernimento. Internet è come uno strano 
animale simile al millepiedi e allo scorpione che può pungerti col suo veleno e va 
avvicinato con le pinzette. Non dobbiamo certo fuggire perché il Signore è nel mondo che 
ci manda ad operare; ma senza esserne presi. Ci vuole attenzione per  non essere 
superficiali. Dobbiamo essere consapevoli che internet è il mezzo di potere preferito da 
Satana.  
Però il Signore ci ha equipaggiati. Noi siamo di questo tempo e possiamo vivere benissimo 
in questo tempo sicuri della protezione di Dio, ma non dobbiamo essere troppo ingenui.  
  
Lc 10:19 “Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la 
potenza del nemico; nulla potrà farvi del male.” 

Matt 10:16 «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i 
serpenti e semplici come le colombe. 
  
   
(1)Il documentario del 2009, di matrice inglese, trasmesso da RAI-5 intorno alle 20,30 era 
intitolato “Virtual revolution” tradotto inspiegabilmente con “la vera democrazia” (ma chi è il 
furbetto traduttore?). Anche se ormai datato (quattro anni nelle comunicazioni globali sono 
un’eternità) è stato interessante per i contenuti di alcune interviste ad fondatori di internet e per 
qualche spunto, che se sviluppato opportunamente, potrebbe portare a riflessioni utili. Mi è 
piaciuto poco invece il modo di “manovrare” il documentario che, si capisce subito, è una specie di 
apologia, di esaltazione di un prodotto enciclopedico informativo apparentemente libero del web; 
una specie di pubblicità come per dire: “venite qui da me per avere quello che cercate ed avrete la 
conoscenza…” Inoltre per un documentario che pretende di fare la storia di internet è stato 
abbastanza clamoroso il silenzio sulle origini militari come “ARPANET” (Un progetto militare USA 
del dipartimento della difesa), ma può darsi che mi sia sfuggito. Nello scritto metterò tra virgolette 
le frasi come le ricordo; forse non sono proprio letterali ma in linea di massima penso che diano 
un’idea abbastanza fedele a quanto è stato detto. 
  

https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/fare%2520e%2520pensare/Pensare/4_condizion-media-2.htm&sa=U&ei=qCH2UaXqM4mKhQepoIHgCw&ved=0CAsQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHkveYtI9s64_m8LSRfUitkNwlmPg
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MA DOVE CONDUCE OGGI INTERNET? 

  

 Quando ho iniziato ad avvicinarmi ad internet per trasportarvi il giornalino “Il Ritorno” 
poco dopo il 2000, tutti cercavano di formarsi un sito proprio. I diversi software con 
linguaggi html complessi, non rendevano facile questo inserimento. Tuttavia i siti si 
formavano in qualche modo. Forse non erano tutti molto eleganti e l’estetica lasciava a 
desiderare, ma gli appassionati vi si dedicavano con entusiasmo ed i contenuti c’erano. 
Tutti avevamo cose da dire. Pagine su pagine di scritti e la gente leggeva, cercava, si 
informava. 
Poi il sistema internet che è altamente livellante, individuati gli interessi che andavano per 
la maggiore (business, parlare di sé, chat, forum, sesso, ricerca di opportunità, ecc) ha 
semplificato il tutto fornendo degli standard già preparati e di facile costruzione: parlo dei 
vari “blog” in cui era facile inserire tra le altre cose non solo immagini, ma anche 
pubblicità a pagamento. (1) 
Ma le cose cambiano rapidamente.  A sentire i dati del documentario della volta scorsa, 
dopo il boom dei “blog” del 2006-2007, già nel 2009 “il 90% dei blogger sarebbero stati 
inattivi”.  
  
Grandissimo spazio hanno preso invece i  “social network” (2).  
Senza addentrarci troppo tentiamo qualche riflessione dal nostro punto di vista. 

  
Osserviamo questa  fig.1 

  

  

  

  

  

  

Il primo quadrato, quello a sinistra più grande, 
pensiamolo come un sito web. Un contenitore 
abbastanza grosso.  
  

Gli altri cinque quadrati più piccoli, verso destra 
pensiamoli come dei blog; contenitori medio 
piccoli. 
  

Gli altri quindici quadratini sempre più verso 
destra, pensiamoli come social network; mini-
contenitori. 
  

  

  

  

  

 Come avete visto stiamo ragionando in termini di spazio e siamo passati da scatoloni 
praticamente senza fine (i siti che si possono acquistare, come il nostro www.ilritorno.it 
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sono praticamente illimitati; possiamo riempirli di milioni di pagine) a mini contenitori 
come twitter dove in pratica puoi scrivere solo 140 caratteri (meno di un sms). 
  
Una delle cose sorprendenti è che pur vivendo questa frammentazione continua, pur 
perdendo continuamente spazio per esprimerci e per essere, abbiamo come l’impressione 
di essere sempre più liberi.  
Già, la libertà del polpo! 

  
“LIBERTA’” DEL POLPO: Se metti un barattolo di pelati vuoto in un fondale basso del mare, dove sono gli 
scogli e lo vai a riprendere il giorno dopo, è facile che dentro vi trovi un polpo che ci si è accomodato 
come fosse la sua tana. La sua tendenza ad adattarsi ai contenitori che trova non lo fa essere molto furbo! 

  
Così in internet c’è chi ci prepara delle scatole che assomigliano a “case virtuali”. Noi ci 
accomodiamo dentro e… eccoci pescati! 

Siamo così abituati ad metterci da soli dentro il barattolo vuoto che ci andiamo da soli, 
senza più nemmeno incentivi,  anche se il barattolo è sempre più piccolo.  
Case virtuali sempre più in miniatura. Più è piccola la casa e meno mi posso esprimere, 
meno posso “essere”, meno posso dire.  
  
Vedi le frecce della fig.1 dal quadrato verso l’esterno: significano che tendiamo ad andare 
alla deriva in una frantumazione oceanica. Come individuo dunque conterò sempre meno. 
E meno contiamo noi individui, più si appiattisce e si atrofizza la mente degli uomini 
perché le idee non trovano lo spazio necessario per essere elaborate. 
Però l’illusione della conoscenza rimane perché i milioni di frammenti in cui ci 
disperdiamo sono come i titoli degli avvenimenti del mondo: titoli di tutto, ma senza più 
contenuti. 
E’ facile capire dove ci porta questa tendenza di internet: al “non essere”. 

  
  
Proviamo infatti a vedere la fig. 2 ed 
immaginiamola come la fig.1 vista da più 
lontano:  
  
  
  
  
  
Scopriamo sorprendentemente che se a 
sinistra mettiamo Dio coi suoi raggi-richiami 
d’amore (“Uomo dove sei? Torna..”) noi 
stiamo andando nella direzione opposta! 
  
Stiamo andando esattamente nel luogo 
contrario a dove sta Dio, il quale come 
“Essere eterno” ci ha creati a Sua 

somiglianza, cioè con l’aspirazione di “essere uniti a Lui per l’eternità”. 
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Non solo, ma più procediamo e più diminuiamo come “creature di Dio” dimenticando la 
nostra natura spirituale. Siamo sempre più frantumati, incasellati, controllati, inquadrati, 
condizionati, piatti, vuoti. E svuotati dello spirito nostro che anela a Dio cosa rimane se 
non un imbarbarimento della nostra natura carnale? Assenza di pietà, di fiducia, di onestà, 
menefreghismo, razzismo, orgoglio, superbia, corruzione, ingiustizie, prepotenze, 
idolatrìe, adultèri, ricerca di ogni soddisfacimento dei sensi, istinti rapaci, possesso e 
schiavitù egoistica degli altri, solitudine, dolore, tristezza su tristezza, disperazione, 
abbandono… 

  
Nemmeno immaginiamo quanto siamo controllati dal gigantesco articolatissimo “grande 
fratello” globale! Ogni social network ti stimola a parlare di te, a mettere foto, dati, 
indicazioni, preferenze.. tu lo fai per cercare amicizie, quel “calore virtuale intrigante” che 
tanto ti piace, ma altri ti stanno mettendo dentro un “cervellone unico” come si fa con le 
cavie dentro le gabbie. I tuoi pensieri, desideri, abitudini, ogni passo della tua giornata è 
conosciuto, osservato… Ti metti in gabbia da solo! 

Dopo esperimenti mediatici già acquisiti la cui diabolica efficacia nemmeno immagini, ti 
faranno pensare esattamente come “devi” pensare. Ti tengono in vita come gli 
allevamenti di cozze, in una zona chiusa, dove ti nutri di immondizia, per tirarti fuori 
quando servi e darti in pasto a chi si vuole servire di te. 
  
Arriviamo a capire chi è che controlla tutto? 

Lo abbiamo già accennato: nella rete di internet è il ragno-Satana con i suoi agenti!  
Queste potenze oscure hanno il controllo di altre potenze terrene, danno a certe persone 
corrotte il potere ed il piacere che chiedono; poi quando non servono più li buttano via 
(quanti tiranni o uomini potenti finiscono a terra da un giorno all’altro?) 
Senza scendere troppo nelle tecniche sataniche di controllo dei media, rimaniamo 
nell’essenziale, facendo il punto della situazione: 
  

1)     Noi sappiamo che Satana, ben mascherato, con l’uso dei mass media ci sta 
portando sempre più alla spersonalizzazione di noi stessi al fine di distruggerci, in 
vista del giudizio di Dio prossimo. 

2)     Sappiamo che come cristiani è proprio in questo campo di battaglia che 
dobbiamo/possiamo operare, senza fuggire, senza ricercare paradisi spirituali 
artificiali solo per noi stessi. Lavorare invece! Servire il Signore, testimoniare con la 
nostra vita il ritrovamento della pace e dell’amore e l’apertura mentale, la memoria 
ritrovata delle nostre origini che ci ha dato! Predicare, riportare le anime sofferenti 
al Padre amorevole affinché possano salvarsi in quello che avverrà. 

3)     Allora essere consapevoli di quanto sta avvenendo adesso attorno a noi in campo 
mediatico è basilare per la nostra difesa; 

4)     Noi non dobbiamo essere trascinati via e svuotati come gli altri, ma al contrario, 
passando in mezzo a questo terribile degrado, dobbiamo ricordare chi siamo, cioè 
figli di Dio, e che dobbiamo invertire questo allontanamento dalla Fonte della 
Vita; dobbiamo indicare i mezzi per poter tornare indietro e ritrovare in Dio la 
dignità di noi stessi. 
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Coraggio dunque! Manteniamoci nella giusta direzione rimanendo fermi nella fede 
cristiana  essenziale, al di sopra delle polemiche dottrinali ed usciamo allo 
scoperto,  cerchiamo di dare una mano a chi vuole ancora trovare Dio! 

  

NOTE 

(1)Il “BLOG” è una evoluzione più specializzata dei normali “siti web” che intorno al 2005 si 
cercava di costruire un po’ alla rinfusa e che necessitavano di un minimo di conoscenza di 
linguaggi specifici per l’editoria. I vari blog invece, più semplici e rapidi da personalizzare, si 
basano su tre categorie principali: 

 blog diario 

 blog tematico (inclusi i blog giornalistici) 
 blog letterario 

“I blog diario costituiscono il 59% del totale, i blog tematici il 31% mentre i blog letterari il 10%. Questi dati 
percentuali sono risultati dall’analisi fatta su un campione di 100 blog presi in esame nell’aprile del 2007 e 
ricercati casualmente su Google Blog Search”. [da wikipedia] 

  
(2) Ecco un elenco che ho trovato dei più significativi "SOCIAL NETWORK" a partire dai 50 milioni 
di utenti in su, datato dicembre 2011: 
Facebook - Nato nel Febbraio del 2004, è il social network con più utenti nel mondo: più di 800 milioni di 
profili creati.   
Qzone - Il social network più popoloso d’oriente, conta oltre 480 milioni di utenti, è in lingua cinese.  
Habbo - Con oltre 200 milioni di utenti, Habbo è diventato famoso per le sue stanze virtuali e per la grafica 
in stile RPG. 
Twitter - La piattaforma di microblogging che ha cambiato il modo di vivere i social. Oltre 175 milioni di 
utenti. 
Renren - Altro social asiatico, oltre 160 milioni di utenti in linea, creato nell’agosto del 2009. 
Windows Live Spaces - La piattaforma social di Windows fondata essenzialmente su MSN Spaces; oltre 120 
milioni di utenti. 
LinkedIn - Il social network dedicato al Business. Fondato nel maggio del 2003 conta 120 milioni di utenti.  
Bebo - Nato nel 2005 conta 117 milioni di utenti. Presente in tutta Europa e India.  
Vkontakte - Social Network dedicato agli utenti Russi, con oltre 110 milioni di profili esiste da Settembre 
2006.   
Tagged - Un social basato sul Tagging e i regali virtuali, nato a San Francisco conta 100 milioni di utenti nel 
mondo.  
Orkut - Il primo progetto Social di Google, gennaio 2004, 100 milioni di utenti.  
Myspace - Social Network musicale esploso nel 2005-2006 con oltre 100 mila utenti attivi. 
Friendster - Molto popolare in Asia, social network dedicato al “Social Gaming” 90 milioni di utenti.   
Badoo - Molto utilizzato in America latina ed Europa nato nel 2006 con oltre 86 milioni di utenti.  
hi5 - Molto popolare in in India, Mongolia, Tailandia, Romania, Jamaica, e centro Africa, 80 milioni di 
utenti, nato nel 2003.  
Netlog - Popolare in Europa, Arabia e Canada conta circa 70 milioni di utenti attivi.  
Flixster - Una community di utenti che si scambia pareri e recensioni sul cinema. Nato nel 2007 ha già oltre 
70 milioni di utenti.  
MyLife - Conosciuto anche come Reunion.com 51 milioni di utenti.  
Classmates - Nato nel lontano 1995, il social network è dedicato a studenti, lavoratori e militari USA.  

Google+ - Il nuovo progetto social di Google, nato a Giugno del 2011 in soli cinque mesi conta già 50 
milioni di utenti attivi.  [dati tratti da http://www.etichettaweb.it] 
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1 - IL POTERE NEL MONDO  
 

  

  

  

  

  

  

Nel mondo la conquista del potere, benché giustificata sempre per nobili fini, ha quasi 
sempre una valenza egoistica: l'istinto di sopraffazione già nei bambini, senso di potenza 
nell’obbligare gli altri a fare quello che vuoi tu, uso dell’intelligenza come mezzo per 
ottenere consensi, possesso di un mezzo per essere superiori agli altri. 
  

«Date anche a me questo potere…” disse Simon mago nel vedere gli effetti dello Spirito 
Santo  offrendo del denaro per comprarlo. (Atti 18:19) 
  

Il potere nella nostra società è  l’uso  senza moralità  di una forza,  è “la capacità di 
ottenere obbedienza.   Secondo la classica definizione sociologica di Max Weber: «Il potere 
è la possibilità che un individuo, agendo nell'ambito di una relazione sociale, faccia valere 
la propria volontà anche di fronte a un'opposizione» …   nel suo libro Economia e società, 
definisce il potere come la capacità di un attore sociale di esercitare (talvolta attraverso 
l'uso della forza) un controllo sul comportamento degli altri attori, anche senza il consenso 
di questi ultimi, condizionando le loro decisioni. Per potere Weber intende la ricchezza, il 
prestigio, lo status, la forza numerica e fisica, l’efficienza organizzativa, tutto ciò che offre 
un vantaggio.”   
“..Il potere è stato visto in modo più generale, quasi identificandolo con la vita stessa. 
Emerson, nel suo celebre saggio sul "Potere" disse che "La vita è una ricerca del potere; e 
questo è un elemento di cui il mondo è talmente saturo – non c'è crepa o fenditura in cui 
non si trovi – che nessuna onesta ricerca è senza ricompense." Questa era una visione 
anche extrapolitica del potere, che influenzò fortemente la teoria nietzschiana della 
volontà di potenza.    (wikipedia) 
  

Beh, leggendo queste nozioni che ho trovato devo dire che l’uomo terreno è mosso da 
tutto meno che dallo spirito cristiano. 
  

Eppure milioni di persone si professano cristiani. Soprattutto le persone che contano e che 
hanno potere.  
  

Ma il potere che molti esercitano, anche usando le parole che usava Gesù, quando 
guardiamo i fatti e non le loro parole, è davvero cristiano? 

E com'è il vero potere cristiano? 
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2 - IL POTERE DEL CRISTO DI NAZARET 

 

  

  

  

  

  

E Gesù, avvicinatosi, parlò loro, dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla 
terra…. (Matteo 28:18) 

Dio-Cristo è il vero rappresentante del potere. Con le sue parole già ci spiazza: “ogni 
potere.. in cielo e in terra…” da questo capiamo che:  

a) ci sono molte forme di potere e Lui le possiede tutte;  

b) c’è una realtà terrena ed una “nei cieli”. Dunque noi sulla terra non siamo tutto, siamo 
solo un granello di qualcosa di molto più ampio. Dobbiamo dunque per prima cosa 
ridimensionarci. 

Quando Pilato rappresentante del potere romano disse a Gesù: «Non mi parli? Non sai 
che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti?» (Giov 19:10) Gesù rispose: “Tu non 
avresti alcun'autorità su di me, se ciò non ti fosse stato dato dall'alto..” 

L’umiltà purtroppo non è una caratteristica degli uomini che comandano, per questo 
durano poco; ma è una prerogativa del cristiano, per questo otterrà l’eternità. 

Il potere di Cristo era quello di Dio, cioè immenso, ma nella Sua prima venuta come uomo 
duemila anni fa, il Suo obiettivo non era quello di esercitarlo dall’alto del Suo trono. Egli 
manifesterà questo potere regale in modo deciso dopo la seconda venuta, nel periodo 
chiamato millennio. Nella Sua prima venuta, come uomo, adempì una missione 
fondamentale, che era quella di sconfiggere il potere del peccato attraverso il passaggio 
nella morte sulla croce. Non volle fare altro. 

Matt 26: 53 Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in 
questo istante più di dodici legioni d'angeli? 54 Come dunque si adempirebbero le 
Scritture, secondo le quali bisogna che così avvenga?» 

C’è un esercito nei cieli, di cui sappiamo poco, ma c’è. Il potere di Cristo poteva contare su 
questa potenza ma accettò un abbassamento umano per poter vincere da uomo la 
condanna della morte che pesava su tutti gli uomini.  
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In un certo senso potremmo dire che il potere di Cristo inteso come “potenza di governo 
temporale”, non fu usato.  

Egli fece subito un distinzione tra gli affari di Cesare e le cose di Dio (Matt 22:21) ed 
insegnò il potere dell’amore cristiano, oggi come allora scambiato per debolezza.  

Allora, sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: «Se qualcuno vuol essere il primo, sarà 
l'ultimo di tutti e il servitore di tutti»  (Marco 9:35) 

Il potere dell’amore cristiano che invece è la radice della felicità: 

In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così, e 
ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: "Vi è più gioia nel dare 
che nel ricevere"». (Atti 20:35) 

Sentiamo molti capi di chiese importanti che parlano così bene. Ma le loro chiese 
testimoniano un comportamento diverso dalle loro parole. Se Gesù fece distinzione tra il 
potere terreno (Cesare) e le cose di Dio, un motivo ci sarà stato: tutta la Sua vita è un 
esempio per noi. Stiano attenti dunque quei credenti che amministrano cose politiche 
possedimenti e interessi ed allo stesso tempo spiegano il Vangelo! Uno non può servire la 
ricchezza (finanze, banche, interessi mondiali) e la povertà della chiesa di Cristo. 

Mat 6:24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà 
riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona.  

Il potere corrode, inquina i pensieri del cuore e li conduce al commercio, al guadagno 
venale, al possesso delle ricchezze…  la sapienza e l’intelligenza, usate da una mente 
corrotta ed orgogliosa portano solo all’innalzamento della superbia. Questa è sempre 
stata la radice di Satana: 

Ezechiele 28:1 La parola dell'Eterno mi fu rivolta, dicendo: 2 «Figlio d'uomo, di' al principe 
di Tiro: Così dice il Signore, l'Eterno: Poiché il tuo cuore si è innalzato e hai detto: "Io sono 
un dio; io siedo su un trono di dèi nel cuore dei mari", mentre sei un uomo e non un dio, 
anche se hai fatto il tuo cuore come il cuore di Dio. 3 Ecco, tu sei più savio di Daniele, 
nessun segreto rimane nascosto a te. 4 Con la tua sapienza e con la tua intelligenza ti sei 
procurato ricchezze e hai ammassato oro e argento nei tuoi tesori; 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 innalzato». 

Nell'amore di Cristo la più alta espressione di potere sta nel perdono: 

Luca 5:20 Ed egli, veduta la loro fede, disse: «Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati». 
21 Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare, dicendo: «Chi è costui che 
bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?»  

Chi non è cristiano non può capire la potenza di questo gesto. 
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Noi non saremmo qui se l'amore di Cristo non ci avesse  riconciliati con il Padre Celeste. 

Solo la profonda meditazione sull'amore di Cristo può farci capire l'immenso potere che 
era in Lui e che anche noi per fede, con la Sua grazia, possiamo a volte esprimere, cioè 
amare e perdonare.  

Questa è la prima vera grande vittoria del potere di Cristo sul potere del mondo: ha vinto il 
male presente non con sostanze ad esso riconducibili (vendetta, potere temporale, 
giustizia umana, legalismo) ma con una sostanza del tutto estranea la mondo: cioè Amore 
come parte della sostanza di Dio. 
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 3 - IL POTERE DELL’UOMO 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1)  Il potere più grande che ha l’uomo è quello di poter scegliere.  
Il regno di Dio è basato su questa libertà di ogni persona. 
  
Questa libertà viene contrastata dal regno di Lucifero sulla Terra, che invece tende a 
soggiogare e ad impedire le scelte. Questo impedimento è realizzato in modo nascosto e 
sofisticato: prima delle scelte importanti vengono fornite agli uomini nozioni distorte sui 
termini, come il concetto di bene, sapienza, grandezza, amore, ecc. In questo modo 
l’uomo ingannato “pensa di scegliere una cosa per il suo bene”, ma in realtà è solo spinto 
a fare quello che all’ingannatore conviene. 
  
Per scegliere liberamente occorre prima toglierci di dosso i condizionamenti. 
  
Questa azione di pulizia mentale non è facile da realizzare se prima non si ha un chiaro 
concetto di ciò che è bene e ciò che è male. 
  
Noi credenti identifichiamo il bene, l’amore, la nostra convenienza e felicità con un Essere 
superiore vivo e raggiungibile che chiamiamo Dio. Lo stesso Dio che si trova nella Bibbia. 
  
Ne consegue che più siamo vicini al Dio della Bibbia e meglio stiamo; più il nostro modo 
di pensare si avvicina al Suo e più siamo liberi di essere e di scegliere. 
  
Il concetto di santificazione (1) nasce proprio da qui: riempiendoci della mentalità di Dio, 
del Suo pensiero, ci distacchiamo automaticamente da quello del mondo che è opposto. Ci 
scostiamo dal mondo, ci appartiamo in Dio-Cristo e Spirito.  
  
Seguire il Dio della Bibbia significa ritrovare il piacere di scegliere di amare liberamente. 
  
  

2) Il potere di un uomo credente che ha fatto la sua scelta, continua verso gli altri: egli 
può decidere se trasmettere e a chi trasmettere la libertà che ha ricevuto e capito. Il 
potere del  cristiano dunque non è quello di soggiogare il prossimo o di imporre la sua 
volontà agli altri (questo lo fanno i pagani che non conoscono Dio), bensì è quello di dare o 
non dare le chiavi per arrivare alla conoscenza di Dio e quindi alla salvezza per grazia. MI 
riferisco per esempio alla evangelizzazione: davanti ad una persona che non conosce cosa 
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sia la nuova nascita, l’attività dello Spirito Santo, noi possiamo aprirgli il Vangelo oppure 
no. Non è un potere da poco. (2) 
  
  
  

  

  
  
 NOTE 

(1)Santificazione che non ha nulla a che vedere con quella cattolica dove uomini elevano altri 
uomini ad una superiorità religiosa ottenuta con codici di legge canonica (beatificazione, 
canonizzazione). Per noi evangelici i santi non sono morti, sono tutti gli esseri viventi che credono e 
crescono in Gesù Cristo. 

  
(2) E’ questo tra l’altro il vero significato di Matt 16:19 “Io ti darò le chiavi del regno dei cieli; tutto 
ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei 
cieli”. Il servitore di Dio non ha certo l’autorità di togliere direttamente i peccati o di condannare il 
suo prossimo, ma ha la libera scelta e dunque il potere di testimoniare il Cristo oppure no a chi ha 
di fronte. Se io dico ad uno che non lo sa che Cristo può salvarlo liberandolo dal peccato, gli offro 
la possibilità di essere salvato, ma non sarò certo io a salvare! 

  
Correlazioni: 
PoterE RELIGIONE E FEDE 
UN GRANDE POTERE EDIFICARE O DEMOLIRE  
SATANA POSSIEDE IL POTERE DEL MONDO MA NOI NON SIAMO DEL MONDO 
POTERE E CONDIZIONAMENTO TELEVISIVO 
cos'e' il quarto potere?  

  

  

https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/fare%2520e%2520pensare/Pensare/71_potere-relig-fede.htm&sa=U&ei=cA5UUf_2MdO1hAf224GICA&ved=0CA4QFjAD&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNH3NObNOEXcHE0ibKfpqTlGkl0ePg
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/137_grande_potere-parola.htm&sa=U&ei=lQ5UUc_NI-Sp7AaFqIEw&ved=0CBAQFjAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHGRiUmBfcgH9fvemMhOEEk-bw4jg
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/fare%2520e%2520pensare/Pensare/108_sat-potere-mondo.htm&sa=U&ei=zQ1UUcubJeip7AbT_IGADw&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEaHwD8FrDLW4ZqioY7A-FmVoXssg
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/studi_bibl/14_potere-condiz-tv.htm&sa=U&ei=Fw5UUZq7I-Ww7Aa3p4DgBw&ved=0CAkQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFO7xaaAL4WKxNpeZiKChPVIPyLVQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/fare%2520e%2520pensare/Pensare/8_quarto-pot.htm&sa=U&ei=Fw5UUZq7I-Ww7Aa3p4DgBw&ved=0CAsQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNF_Mm2kQaYbwk4Hbd5jqpV5ZrKEIA
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RELIGIONE GLOBALE?  NO GRAZIE! 

Uno sguardo sulla più sofisticata forma di idolatria che ci sta avvolgendo e che sarà 
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PRENDE PIEDE LA NUOVA RELIGIONE MONDIALE: 
IDENTIFICHIAMOLA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

L’abbiamo chiamata in modi diversi: “New Age”(1), “distorsione dell’ecumenismo” (2), 
“appendice del Nuovo Ordine Mondiale”, “Apostasia del Falso Profeta”, ma non è con un 
termine preciso che si può  identificare. 
Per ora chiamiamola dunque “nuova religione mondiale”; un termine generico e semplice 
che non dovrebbe dar fastidio a nessuno. 
  
Questa “nuova” religione mondiale, come la New Age, in realtà di nuovo ha ben poco, a 
parte la globalità;  questa TENDENZA nei secoli si è INSINUATA così bene nelle menti delle 
persone, che gran parte della gente ne fa parte, pur senza rendersene sempre conto. 
 Una tendenza che si INSINUA…  facciamo un breve inciso per capire meglio…. 
  
Capiamo bene il verbo usato: “insinuare”  “In” e “seno”, cioè “introdurre in seno”.  Il 
“seno” «sĭnus -us, propriamente la piega concava formata dalla veste, nella quale le donne 
portavano i loro figlioletti (termine abbastanza simile a “grembo”); quindi, per estensione 
petto, anima, cavità, insenatura, animo, cuore, sede dei sentimenti ecc.» [Dizion. 
etimologico on line]. 
Parliamo dunque di un luogo intimo, dove riposa e comincia ad esprimersi la vita fisica e 
spirituale del neonato, protetto ed amato profondamente e dolcemente dalla madre. 
Abbiamo visto che questo luogo può anche richiamare alla mente il termine “animo”. Nel 
seno della madre il bimbo non ha malizia, è indifeso, percepisce solo il calore e la 
protezione materna. All’inizio, potremmo dire così, la “verità/realtà di tutto” è nella 
madre, passa nella madre di cui lui stesso si sente parte. 
Immaginate qualcosa di estraneo che cautamente, con destrezza, senza farsi accorgere 
dalla madre si introduce a poco a poco in questo ambiente sereno fino ad arrivare al cuore 
del bambino….  
E’ in questo modo, strisciando silenzioso, che Satana introduce il suo seme nella mente 
dell’uomo appena nato.  
In Genesi per esempio introduce in Eva il seme del dubbio. 
In Eden la madre dell’uomo era Eva che doveva proteggere i suoi figli nel rispetto della 
Legge di Dio.  
La legge aveva il ruolo di tutore provvisorio fino al raggiungimento della maturità 
dell’uomo. 
La forza dell’uomo appena creato era nell’unità. Unità tra maschio e femmina, marito-
moglie, famiglia, chiesa…  e unità tra anima e Dio. 
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Distaccandosi Eva dal marito, era come se la giovane umanità divisa, confidando in se 
stessa prima del tempo, priva di protezione, diventasse debole e meno vigilante. 
Eva si distaccò da Adamo e da sola cadde nella trappola di un estraneo. In questo modo 
presa dalla sua curiosità, affascinata dal ragionamento, distratta dall’unità in cui era 
stata concepita (due in uno solo), agendo autonomamente, aprì la strada all’insinuarsi di 
una ipotesi estranea alle Parole di Dio. 
IN questo nostro ragionamento “Eva” può rappresentare qualcos’altro?  Si, può 
simboleggiare anche la nostra “madre-chiesa” la quale invece di proteggere i figli li sta 
abbandonando. 
Una “madre chiesa cristiana” indebolita da infinite “sotto-chiese” autonome, che si è 
lasciata isolare, affascinare, e corrompere…. Una madre-chiesa che sta perdendo il suo 
bambino, cioè l’uomo di fede che dovrebbe educare e proteggere.  
  
Riprendiamo il filo:  
Allora, abbiamo una forza che contrasta l’equilibrio di Dio, un sovvertimento ingannevole 
poco apparente ma molto sofisticato, che si è INSINUATO in noi agli albori della nostra 
esistenza. 
 Insinuarsi come le onde del mare nelle crepe della rocce; dove anno dopo anno scavano 
ed indeboliscono  sempre più le basi, fino a che poi tutta la montagna crolla. 
                            
Dunque nel nostro seno, nel nostro cuore, all’inizio del nostro pensare, in qualche parte 
del nostro animo, c’è un lento lavoro di corrosione. E’ così lento e continuo che nemmeno 
ci facciamo caso. La nostra vigilanza intellettuale non se ne avvede e non corriamo ai 
ripari, se non quando ci accorgiamo che tutte le nostre basi di fede sono indebolite o 
peggio sono marce. Ma allora come ci riprenderemo se avremo perso i punti importanti di 
riferimento? 

  
La New Age e l’ecumenismo insieme (ma non sono solo questi, si tratta di un fiume di 
tendenze apparente slegate tra loro ma coordinato da Satana)  non fanno altro che 
riproporre il paganesimo, l’idolatria, il “dio-senza-nome” che accoglie ogni cosa ed il 
contrario di ogni cosa. Una piacevolissima, apparentemente innocua religione che 
accontenta tutti, piena di tolleranza e libertà, ma che ha “una serpe in seno”.   
L’ecumenismo di oggi ha le radici nell’”IRENISMO”(3) del 17° secolo introdotto da 
personaggi molto stimati, cattolici e protestanti. Può sembrare difficile orizzontarsi ma le 
risposte come sempre le troviamo nella Bibbia. Vi sono stati dei comportamenti di 
disponibilità o accoglienza “sacro-profano” che ci possono aprire la mente, come 
l’atteggiamento di convivenza attuato da Salomone verso le religioni pagane, che vedremo 
più avanti. 
 
 
L’élite politica mondiale unita a questa “religione mondiale” porta avanti il progetto di un 
nuovo impero. (4) 
  
E’ quasi impossibile contrastare la filosofia di queste idee che uniscono tutti perché 
apparentemente non hanno nessun nemico: Va bene tutto: Budda, Maria, Gesù, l’ateismo, 
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l’animismo, Confucio, Maometto, mettici tutto quello che vuoi… tutto rientra in questo 
calderone della “nuova religione mondiale”.  
  
E da qui, con la globalizzazione ecco il secondo terribile passo: 
E' tempo per una operazione mediatica senza precedenti: "Perché in nome della “pace” e 
dell’”amore” non facciamo in modo che si incontrino tutte le religioni e le idee in grandi 
conferenze con tante telecamere?"  Insieme… uniti… pace...  com’è bello questo senso di 
idilliaca serenità, vero?  Sembra davvero una nuova era di pace per l’uomo. Peccato che 
non sia vero.  Tante brave persone ci credono e sono piene di buone intenzioni, ma 
vengono solo usate per una colossale presa del potere mondiale da parte di pochi. 
 Attenzione: sai qual è la conseguenza di questo affascinante pensare?  
Ti accenno solo alcune di queste conseguenze. Leggendole pensa all’acqua del mare che 
corrode le basi della roccia e che poi alla fine crolla tutto: 
  
  

Semplici conseguenze delle filosofie new age, del distorto ecumenismo, ecc  [metto la 
parola “dio” in minuscolo per non confonderla con Dio della Bibbia] 

-dio è in tutto ed in tutti 
-Tutti sono parte di dio 

-Tutti sono dio 

-dio nel “Tutto” non è più un Essere Personale, ma una concezione 

-La Bibbia è solo uno dei tanti testi che parlano di questo dio, non è indispensabile 

-L’idea di un unico creatore è limitante e superata 

-Gesù è solo uno che rivela verità di questa concezione di dio, ma ce ne sono tanti 
altri 
-Il battesimo non è indispensabile 

-la preghiera in fondo è una meditazione con la parte divina di te stesso 

-Il ravvedimento non ha più senso perché dio è amore universale  
-dio è l’uomo, l’uomo è dio. 
-L’uomo comprende che la Luce è conoscenza. dio è conoscenza.  
-Nuovo concetto di “Lucifero” inteso come portatore di luce-conoscenza 

-Il concetto di “peccato” e “salvezza” è obsoleto in quanto l’uomo è artefice del 
proprio destino, si salva da solo e sa come imporsi nel mondo  

  
Potevo continuare in questo disordinato elenco ma pensi sia sufficiente così. 
  
Che vuol dire tutto questo? 

  
Che molti hanno l’illusione di essere cristiani o di credere nel Dio di Mosè, ma non lo 
sono più da tempo e non stanno affatto seguendo il Dio della Bibbia. VORREI CHE NE 
FOSTE CONSAPEVOLI. Non voglio convincervi per forza che dovete seguire il Dio di 
Abramo Isacco e Giacobbe, ma vorrei che foste consapevoli di quello che sta avvenendo. 
Se per voi va bene, se scegliete questa religiosità mista (chiamatela come vi pare)  in modo 
cosciente, allora mi va bene, nel senso che ognuno fa le sue scelte e non verrò certo ad 
imporvi la mia.   
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Ma se dite “io seguo Cristo” oppure “io seguo il tuo stesso Dio”, allora no, non va più 
bene, perché questa affermazione, per essere vera, dovrebbe essere in linea con quanto 
dice ed insegna Dio Padre, Dio Spirito, Dio Cristo,  cioè la Bibbia. 

  

NOTE 

(1)NEW AGE: Consigliamo vivamente di approfondire questo movimento importante in costante ascesa 
sotto diversi nomi. Per una informazione rapida e sintetica consigliamo il nostro pic-dossier 
GLOBALIZZAZIONE E NEW AGE (2 pag);   per uno studio approfondito il libro on line “La New Age - Che 
cosa ci riserva la nuova era?” del fratello Giuseppe Guarino in 
http://www.studibiblici.eu/Il%20New%20Age.htm  (64 pg circa) [oppure “Che cos’è il New Age”- di 
Massimo Introvigne (http://www.cesnur.org/testi/mi_newage.htm ]. 

(2) L’ECUMENISMO è un movimento inizialmente solo evangelico con un riferimento alle sole chiese 
cristiane. In seguito è stato gestito dal cattolicesimo che appropriandosene ed unendolo –di fatto- alla New 
Age, ne sta facendo il suo affascinante “cavallo di battaglia” per la nuova religione mondiale. Per rivederne 
le tappe e pensare al dubbio dell’ipocrisia di questo movimento, può essere d’aiuto il ns ECUMENISMO ED 
IPOCRISIA (pdf 16 pg) 

(3) IRENISMO Orientamento teologico (dal gr. εἰρήνη «pace») che tende a enucleare i punti comuni alle 
differenti confessioni cristiane in vista di una loro unione. Il termine, che già compare nel 17° sec., fu 
imposto all’uso comune da J.A. Moehler (1825). Nel secolo della Riforma, l’atteggiamento largamente 
conciliante assunto da personalità cattoliche e protestanti già nella fase più intensa della lotta contiene 
certamente elementi irenistici: si pensi all’azione di F. Melantone e di G. Contarini, alla particolare 
posizione religiosa di Erasmo, cui risale il primo tentativo di restringere il campo della controversia, 
distinguendo gli elementi dottrinali necessari alla salvezza (fundamentalia fidei) da altri secondari 
(adiafora), e, più tardi, a quella di G.W. Leibniz. Più tardi, con lo sviluppo del protestantesimo e del 
cattolicesimo liberali, la storia dell’i. confluisce in quella del movimento ecumenico. (Treccani) 

(4) Può essere utile leggere (con cautela, solo per informazione)  link come questo: Il Nuovo Ordine 
Religioso Mondiale  http://nwo-truthresearch.blogspot.it/2012/05/il-nuovo-ordine-religioso-
mondiale.html  

 
 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/global_new-age.pdf&sa=U&ei=7iNdUZrVB4eO0AW1goG4CQ&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGHl629IPfYyxGwHn-IdWW4bOzEVA
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/global_new-age.pdf&sa=U&ei=7iNdUZrVB4eO0AW1goG4CQ&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGHl629IPfYyxGwHn-IdWW4bOzEVA
http://www.studibiblici.eu/Il%20New%20Age.htm
http://www.cesnur.org/testi/mi_newage.htm
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/dossier%2520ecumenismo.pdf&sa=U&ei=MCldUbqzDKWi0QWt74CoCg&ved=0CAkQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGRGp6WdwcrRHadpngbuut75l7ZGw
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/dossier%2520ecumenismo.pdf&sa=U&ei=MCldUbqzDKWi0QWt74CoCg&ved=0CAkQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGRGp6WdwcrRHadpngbuut75l7ZGw
http://nwo-truthresearch.blogspot.it/2012/05/il-nuovo-ordine-religioso-mondiale.html
http://nwo-truthresearch.blogspot.it/2012/05/il-nuovo-ordine-religioso-mondiale.html
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ECUMENISMO, NEW AGE ECC: TENDENZE PER UNA 
RELIGIONE GLOBALE, DOVE IL NOSTRO DIO NON 
ESISTE PIU’  
  
  

  

  

  

  

  
La volta scorsa abbiamo parlato di una tendenza molto astuta, 

che abbiamo chiamato “religione mondiale”, che  cerca di raccogliere le fedi in genere 
(non importa verso chi o cosa) e di farne un unico agglomerato. Abbiamo presentato 
questo progetto come affascinante, ma come non gradito a Dio. 
Una affermazione molto decisa, me ne rendo conto, su cui molti non saranno d’accordo, 
ma è la mia convinzione formata sulla lettura della Bibbia. Infatti ho cercato di far capire 
che il nostro unico riferimento è il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe… nel senso che è Dio è 
solo quello che ci presenta la Bibbia.  A questo Dio biblico, il progetto “religione mondiale” 
così come si sta attuando, ritengo non sia gradito. Non mi riferisco dunque al dio delle 
persone in genere, le quali sono più portate a configurarsi in un dio che è la somma di ciò 
che loro considerano “bene”. 
  
(non correte nella lettura, riflettete) 
  
MI sono state fatte notare le buone intenzioni di molte persone che arrivano alla fede 
applicando e tollerando un insieme di tendenze e pratiche: “…dietro la New Age in alcuni 
casi c'è un desiderio sincero di crescita spirituale e di conoscenza anche se possono esserci 
degli errori dottrinali…” E’ vero, sincero desiderio di crescita. E’ proprio per chi sente 
questo desiderio di crescita in Dio che noi stiamo scrivendo. Ma il fatto che crescendo 
vengano fuori dei possibili errori non significa che ce li dobbiamo portare appresso.  
Noi siamo cristiani, battezzati da adulti, quindi consapevolmente cristiani e dovremmo 
essere in grado di sapere che la fede in Dio deve essere pura. Portarsi appresso qualche 
preghierina a San Gennaro, a Maria o a Padre Pio, o accordarsi per plateali preghiere 
comuni (magari con le telecamere) dove si medita Buddha, Gesù, Maometto, 
Confucio,  Vishnu, la Luce, non è un “errore dottrinale” dovuto ad inavvertenza,  ma una 
fede che può anche avere Dio all’origine, ma che si è poi mescolata ad altre fedi ed è 
divenuta qualcosa di spurio (1), di ibrido (2), di diverso. Non è dunque una fede pura e 
nostro compito è purificarla strada facendo, senza però cadere nel fanatismo. 
  
“L’ecumenismo”, la “New Age” ecc (qualunque cose sia state prima o siano adesso), sono 
tendenze che si adattano bene a innumerevoli possibilità/finalità; la loro qualità  dipende 
direttamente dal potere che le gestisce. Riteniamo che queste tendenze vengano prese in 
prestito da Satana per formare questo grosso affascinante movimento –la “Religione 
mondiale”- che cerca di inglobare una superficiale e generica idea di Dio stesso e di 
servirsene presentando alla fine un dio che non corrisponde più a quello che si è rivelato 
nella Bibbia e si è incarnato in Cristo. 
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Se l’ecumenismo non fosse composto di buone intenzioni nessuno gli darebbe credito. Ma 
le buone intenzioni dell’uomo non bastano. Dobbiamo sempre chiederci se davanti a Dio 
un certo fatto (non intenzione, ma un fatto) è bene o male. Agli uomini di buona volontà 
che confidano in Dio, il Signore darà modo di conoscere la verità e fare piccole e grandi 
scelte nel loro cammino. Non sono sprecate le buone intenzioni, non vengono giudicate, 
ma vengono RAFFINATE dal cammino della fede, per realizzare azioni corrette davanti 
all’Eterno. 
  
L’oro della fede pura si ottiene passando al setaccio tutti i nostri pensieri e le nostre 
scelte. Pensieri e scelte determineranno poi i nostri comportamenti. Più cammineremo in 
Dio e più avremo pensieri e comportamenti “puliti” e preziosi come l’oro. 
  
Al contrario della raffinazione della nostra fede dove si cerca un prodotto finito prezioso 
come l’oro, in questa “tendenza globale religiosa” si mettono insieme le sostanze più 
disparate e si fa un agglomerato generico, rozzo, grossolano.   
Possiamo chiamarlo come ci pare non è importante: “dio” o “religione mondiale” o quello 
che volete; la cosa terribile è che comunque in essa il nostro  Dio non esiste più. 

 

 

NOTE 

(1) spùrio agg. [dal lat. spurius, di origine etrusca]. – 1. Non legittimo, nato da una relazione adulterina: 
prole s.; figli spurî. 2. Non autentico, quindi falso o falsificato, detto per es. di opere o documenti […] 
(Treccani) 

(2) ìbrido agg. e s. m. [dal lat. hybrĭda «bastardo», di etimo incerto]. – 1. In biologia: a. Per lo più come s. 
m., individuo animale o vegetale proveniente da un incrocio di genitori appartenenti a razze o varietà 
diverse (i. interrazziale), a generi diversi (i. intergenerico), o a specie diverse (i. interspecifico); gli ibridi 
interspecifici possono comparire in natura o essere ottenuti sperimentalmente, e, nel caso di animali, sono 
quasi sempre sterili (per es., il mulo) in quanto hanno corredi cromosomici provenienti da genitori di 
specie diverse (asino e cavalla) e quindi al momento della formazione dei gameti non avviene il processo 
fondamentale dell’appaiamento dei cromosomi omologhi. […]  Di cosa formata di elementi eterogenei che 
non legano bene tra loro: amicizie i., male assortite; edificio di stile i., senza una propria linea 
architettonica.. (Treccani) 
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NO RELIGIONI(1)  TORNIAMO A  
DIO-PERSONA  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Se la creazione è “un’espansione continua”, una dilatazione spiritualmente sempre in atto, 
come accade all’universo che pare stia addirittura aumentando la velocità di estensione, di 
allontanamento (2), allora bisogna tenere presente che c’è anche un verso opposto alla 
dilatazione, all’ampliamento, che è la riduzione, il rimpiccolirsi.   Questo restringimento 
misterioso nell’universo, può assomigliarsi in modo estremo ai  cosiddetti  “buchi neri” 
dove l’attrazione gravitazionale interna è talmente elevata che c’è la sparizione della 
massa e persino la luce ricade su se stessa. (3) 
  
Se la fede in Dio espandendosi continuamente apre alla vita e se il cristianesimo in 
particolare ci apre alla verità alla libertà, allora dietro l’apparenza dello sviluppo religioso, 
della crescita globale di un sistema non puro, ma di FEDI MISTE, dell’ingrandirsi di questo 
sistema in tutto il mondo, se studiamo bene la cosa possiamo ipotizzare che nelle anime 
avviene il contrario dell’apertura spirituale:  la “religione globale” che si sta formando è 
come un “buco nero” gigantesco che tutto prende nella sua orbita  anche la luce della fede 
e nulla ne esce più. Quello che sembra un vincente progetto faraonico, cioè una religione 
mondiale ottima per tutti,  in realtà è un restringimento della vera fede in Dio, fino al suo 
annullamento; non ha contenuti, è morta, è fatta di buio e di niente. 
  
Ricordate  IL GORGO DELLA DISPERAZIONE? In quel caso facevamo l’ipotesi di un gorgo 
nel mare che tramite i condizionamenti mediatici inghiottiva la nostra nave, ovvero la 
nostra personalità, causando tristezza e depressione nelle persone che tentavano di 
resistere; e proponevamo esempi pratici liberarcene. (4) In questo caso il “gorgo-
buconero” è meglio individuato nella religione globale.  
  
Come uscire da questa corrente che dietro l’apparenza di una crescita fa invece 
rimpiccolire il nostro pensare? 

  
La soluzione può sembrare banale, ma ritengo sia il mezzo più rapido ed efficace: Se la 
corrente di questo gorgo-buconero è la spinta a mettere insieme tutte le religioni in un 
agglomerato amorfo, cioè senza forma, allora la spinta utile per uscirne sarà quella di 
uscire dalle religioni e considerare Dio una Persona “raggiungibile” e “sperimentabile” 
da tutti direttamente. 
  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/99_gorgo_disperaz.htm
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Uscire dalle religioni è saltare con un solo passo ogni chiesa-organizzazione umana, ogni 
recinto dottrinale e formale, per instaurare un semplicissimo rapporto personale con il Dio 
vivo. 
  
CAUTELA NECESSARIA! 

Applicare quello che abbiamo indicato come primo passo della soluzione, sembra molto 
facile, ma non lo è. Se infatti usciamo subito fisicamente dalle chiese, ci isoliamo, 
perdiamo il contatto con la fratellanza, non partecipiamo più alle adorazioni a Dio (che 
nutrono la nostra anima) e alla fine, sorprendentemente, finiremmo proprio col cadere in 
quel calderone di vuoto o di esaltati o di condizionati, che cercavamo di evitare. 
  
La Chiesa di Cristo è unione di persone, di anime, di confronti, di ridimensionamenti, di 
reciproci arrotondamenti dei nostri spigoli ribelli sotto la guida dello Spirito Santo. 
  
Quindi prima di lasciare una comunità dobbiamo capire bene cosa significa 
cambiare/uscire dalla “divisa” di una comunità, ma allo stesso tempo restare nella 
Chiesa di Gesù. 
  
  
  
  
 NOTE 

  
(1) Religioni: Intendiamo in questo caso il termine “religione” nel suo significato negativo, da “religio” cioè 
“legare” i pensieri senza farli sbocciare e crescere. In questo senso le religioni del mondo non “aprono” la 
mente, ma vengono gestite; e sempre in questa accezione, hanno come fine il controllo delle menti. Il 
nostro Dio non è così; Egli mette al primo posto la nostra libera scelta, a costo di annullarsi Lui stesso. 
  
(2) “L'Universo si espande più velocemente del previsto: lo affermano la Nasa e l'Esa, che in base a recenti 
studi hanno stimato che l'espansione avviene a una velocità dal 5 al 9 per cento superiore alle precedenti 
stime” (da Focus) 
 
(3) Ovviamente è solo un esempio; poco si sa dell’energia dentro un buco nero, o per dirla in modo 
semplicistico non si sa “cosa ci sia dall’altra parte”. Tuttavia nella relatività del nostro sistema e della 
nostra fisica, ai fini del discorso che stiamo facendo, possiamo dire in modo molto generico che nel “buco 
nero” sparisce tutto. 
  
(4) Gli scritti completi di quell’argomento sono in qs due file PDF: CINQUE MINUTI AL GIORNO: L’INZIO 
DELLA LIBERTA’ - Parte prima    e     CINQUE MINUTI AL GIORNO: L'INZIO DELLA LIBERTA' - PARTE SECONDA 
 
 
  

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/5%20min%20al%20g.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/5%20min%20al%20g.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/RACCOLTA%205%20%20MIN%20AL%20G%20parte%202.pdf
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CHI PUO’ COMPRENDERE LE INTENZIONI DI UN 
RAGIONAMENTO?  

Tutti parlano bene e tutti hanno ragione, eppure dietro ogni 
bel ragionamento c’è una intenzione da verificare 

  
  

In certe guerre antiche tra due re  era facile capire le ragioni 
e le intenzioni dei contendenti e scegliere da che parte stare, perché spesso tali intenzioni 
si dichiaravano pubblicamente; diceva il primo re: “Io ti attacco col mio esercito perché 
sono più forte di te e mi prenderò il tuo territorio, perciò arrenditi subito se no ti 
ucciderò”; diceva il secondo re: “Io difenderà col mio esercito la mia città e ucciderò te 
perché sei un invasore”. I ragionamenti e le cause della guerra erano molto chiari, così 
come le minacce.  
Ma la guerra, sempre terribile e sanguinaria, col tempo si è trasformata: rimane il suo 
stato di ferocia (e forse peggiora), ma alla fine non è più così facile capire chi attacca da chi 
si deve difendere.(1)  
Come fare allora?  
  
Il primo punto ritengo sia quello di non essere superficiali e di avere sufficiente 
modestia  per non sentirsi troppo sicuri di capire sempre le verità che ci vengono 
propinate ogni giorno. Già quando chiamiamo “arte” la guerra vuol dire che è radicato un 
meccanismo perverso.(2) 
  
Usare intelligenza nella vigilanza. Quando qualcuno asserisce qualcosa e ce la comunica 
stiamo sempre attenti perché quanto ci espone è frutto di un suo ragionamento.  
Il ragionamento ha sempre uno scopo, è un “procedimento argomentativo, di qualsiasi 
forma, per il quale si deduca, dimostri o sostenga qualcosa partendo da un dato complesso 
di nozioni e di elementi” (Treccani). I ragionamenti che seguono una certa logica non si 
possono subito definire giusti o sbagliati; dipende da quali azioni portano come 
conseguenza. 
  
Ad esempio un ragionamento bellissimo sulla fede, sull’amore, sulla bontà di Dio, può 
essere vanificato e criticato se alla fine ci si inginocchia tutti davanti alla statua di una 
persona morta.  
  
Non è dunque il ragionamento in se stesso che dobbiamo valutare, quanto le azioni che ci 
inducono a compiere quelli che fanno i bei ragionamenti; vale a dire cosa siamo spinti a 
fare dopo le parole. 
  
Il ragionamento dunque potrebbe essere solo un mezzo di propaganda per ottenere uno 
scopo da parte di una elite di potere, non evidente alle masse.  
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Volete fare una prova? Prendete i politici, prendetene diversi, di orientamenti  anche 
contrapposti, registrate i loro discorsi…. saranno magnifici! Pieni di belle parole come 
libertà equità, giustizia, rinnovamento, e tante altre suggerite dall’andazzo del momento, 
con particolare evidenza sui temi di sofferenza e dei bisogni della popolazione…   Poi 
vedete dopo qualche mese le azioni che essi hanno compiuto! Quasi sempre essi hanno 
manifestato nei fatto il contrario di quanto predicavano! Prima, quando parlavano, non 
era facile capire le loro vere intenzioni, ma dopo si, è facile vedere nei fatti cosa avevano 
in testa! 
  
Il Signore ci insegna infatti a dividere le parole dalle persone e le persone dai fatti e 
sottolinea la nostra responsabilità nella scelta delle nostre azioni: 
Osservate dunque e fate tutte le cose che vi dicono di osservare; ma non fate come essi 
fanno, poiché dicono ma non fanno. Legano infatti pesi pesanti e difficili da portare, e li 
mettono sulle spalle degli uomini; ma essi non li vogliono smuovere neppure con un dito. 
Fanno tutte le loro opere per essere ammirati dagli uomini; allargano le loro filatterie e 
allungano le frange dei loro vestiti. Amano i posti d'onore nei conviti e i primi posti nelle 
sinagoghe, e anche i saluti nelle piazze, e di sentirsi chiamare dagli uomini rabbi, rabbi. 
(Matteo 23:3-7)  
Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. (Matteo 7:20) 
Sempre sempre dai frutti? O possiamo già scorgere prima qualche intenzione? 

  
In effetti a volte un attento esame  anche del solo ragionamento può aiutarci senza 
aspettare dei mesi (ma che sia davvero obiettivo, ci riusciamo?) 
Proviamo a fare un esempio “cristiano” che può lasciare perplessi: 
Prendiamo un bella predica di un bravo predicatore, il migliore magari che esista al 
mondo, registriamola e poi ascoltiamola fuori dall’emotività del momento, come fosse un 
lavoro attento di un chirurgo freddo e distaccato. Ci accorgeremo spesso che ci sarà un 
90% di verità condivisibili ma in qualche angioletto spunterà una cosa piccola 
apparentemente insignificante che potrebbe rivelare l’intenzione vera del discorso…  il suo 
orientamento che in qualche modo qualifica la fede.  Continuando l’esempio, dopo i 
riferimenti agli insegnamenti di Gesù (tutti belli e condivisibili) magari esce una frase del 
tipo  “… e quindi mettiamo il mondo nelle mani di Maria….” Con tutto il rispetto per questa 
importante figura di donna, cosa può significare questa intenzione? E’ in linea con la 
nostra fede cristiana? E’ più di una volta che sento questa intenzione all’inizio di periodi 
importanti di certe chiese “cristiane”. E’ evidente che l’intenzione di quella chiesa che fa 
questa cosa, cioè intende  consegnare il mondo nelle mani di una donna (con tutto il 
rispetto),  non è la mia intenzione, che vorrebbe continuare ad affidare il mondo nelle 
mani di Dio. E’ solo un esempio ovviamente, presentato con molta umiltà e rispetto; 
piuttosto scottante è vero, ma al di là di ogni giudizio, ci serve per capire come dietro 
discorsi apparentemente condivisibili escano spiragli di intenzioni molto diverse tra chiese 
cristiane o presunte tali.  
  
Non è vero dunque che condividere la maggior parte delle cose di una religione anche il 
90°% ci faccia essere uniti nella stessa fede. Nella mia fede infatti c’è solo Dio (non un dio 
qualsiasi, ma quello della Bibbia) e a Lui solo consegno l’anima mia e quella dei miei cari. 
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Di altre persone vive o morte a cui consegnare la mia fiducia non so nulla né voglio sapere. 
Ma è solo la mia opinione ovviamente.   
  
Ripeto: lo scopo di questo scritto non è di giudicare chi la pensa diversamente, ma di 
evidenziare per prima cosa che esistono delle intenzioni (a volte condivisibili a volte non 
condivisibili) dietro ogni ragionamento che ci viene presentato.  
Per seconda cosa vorremo che tali intenzioni venissero portate alla luce al fine di vedere 
dove potrebbero portare.  
E’ solo nell’analisi delle azioni che tali intenzioni hanno suggerito, che potremo fare  (come 
terza cosa) la nostra scelta, cioè seguire ancora o non seguire più quel ragionamento. 

  

  
NOTE 
 (1)Può essere utile la ns pagina MECCANISMI DI CONDIZIONAMENTO- origini manipolazione-propaganda 
ecc  oppure lo studio completo in pdf  MECCANISMI DI CONDIZIONAMENTO DEI MEDIA (21 pag) 
  
(2) “L’arte della guerra” si rifà ad un antico trattato militare attribuito al generale Sunzi cinese (VI o V 
secolo a.C.). Ha influenzato tra l’altro Napoleone, Mao Zedong, il generale Douglas MacArthur ed altri. Il 
libro è tuttora usato per la gestione del management di molte aziende di tutto il mondo (Wikipedia) - 
“L’arte della guerra” insomma è una espressione comune che abbiamo tutti accettato come “normale”, 
come se uccidere sia una cosa da apprendere, artistica, bella. 
  

https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/fare%2520e%2520pensare/Pensare/4_condizion-media-2.htm&sa=U&ei=P-R0Ubv-L8arhAfA2YGADw&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFi_pBisBp-U30By-wMu761xGbc3g
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/fare%2520e%2520pensare/Pensare/4_condizion-media-2.htm&sa=U&ei=P-R0Ubv-L8arhAfA2YGADw&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFi_pBisBp-U30By-wMu761xGbc3g
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media.pdf
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IL NOSTRO DIO DELLA BIBBIA SAREBBE D’ACCORDO?  

Qualche riflessione sulla unione delle fedi nella futura “religione 

mondiale”   

  

  

 

 

Ci siamo dunque resi conto  che le prediche e i comizi  da soli non bastano per capire le 
intenzioni dietro i ragionamenti; anzi spesso constatiamo che dietro le apparenze si 
nasconde l’opposto. 
La “Religione globale” (1) promette una unione di pace tra tutte anime e le menti, ma se 
andiamo oltre i bei titoli e scaviamo un poco ci accorgiamo che sono molte le persone che 
nutrono perplessità, anche se con motivazioni diverse. (2) 

Noi ovviamente non sappiamo se certe fonti corrispondano a verità oppure no –internet è 
pieno di opinioni a favore ed opinioni contro-  ma a prescindere da questo, qualche 
dubbio ci sorge e capiamo che questa “religione globale” potrebbe non essere così 
innocua e benefica come sembra. 
  
Per avvicinarci al giusto equilibrio ed alla giusta scelta ecco secondo me le azioni che 
dovremmo intraprendere: 
  

1) Valutare bene i nostri ragionamenti  su cosa sia, secondo noi, l’ecumenismo-religione-
globale;  
2) Confrontare questa idea che abbiamo noi, con quanto dice Dio nella Sua Parola; 
3) Uniformarci a quanto insegna e consiglia l’Eterno; 
4) Confrontare questa linea acquisita con l’idea che circola comunemente  di 
ecumenismo-religione-mondiale e vedere se ci sono differenze;  
5) Distaccarci senza perdere troppo tempo da ciò che a Dio dispiace o che Lui considera 
peccato. 
  
Il credente dunque che vuole avere una propria opinione è costretto a studiare per prima 
cosa le Scritture bibliche, tentando di comprendere il più possibile la volontà di Dio. 
Se avete una sufficiente conoscenza della Bibbia (3) potete già porvi alcune domande per 
inquadrare meglio il problema. Eccone due: 

  
-Ci sono precedenti biblici in cui Dio ha consigliato o permesso questa unificazione di 
sacro-profano?  
A me non risulta. 
  
-Ci sono riferimenti nella Bibbia che invece ci spingono a stare attenti? 

Si, in continuazione.   
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Tutta la Bibbia è un continuo richiamo all’uomo affinché riconosca SOLO Dio. Ma l’uomo 
dall’inizio ad oggi, in forme via via più sofisticate, ha sempre seguito strade che portano 
lontano dal suo Padre Santo. 
  
Natura dell’uomo o ignoranza? 

Mi chiedo spesso perché siamo così, cosa ci sia nel nostro cervello che ci fa sempre 
divincolare dalle verità liberatorie di Dio viste spesso come oppressive, e che ci fa cadere 
in situazioni di apparente libertà, ma che invece di fatto sono solo degenerazione.   
Può essere solo l’ignoranza delle cose di Dio, dovuta alla dimenticanza di Lui ed 
all’inganno satanico che si trasforma sempre più in apparente “luce” (4) 

  
L’uomo si costruisce da solo la prigione e poi incolpa Dio 

L’uomo cerca sempre il governo di re, di uomini “forti”  che poi lo opprimeranno (5). Non 
comprende l’uomo che Dio lo chiama alla libertà e che la libertà è la forza di 
Dio(6).  L’uomo usa sempre la parola “libertà” ma in fondo non sa cosa significhi. La cerca, 
ma intanto si cerca anche un capo o un governo che l’opprime; e di questa oppressione 
poi, dà la colpa al Signore, come fanno i figli immaturi.  
Ma il Signore, vivo nello Spirito Santo, non smette di chiamarci per liberarci dalla nostra 
continua schiavitù di un governo umano dopo l’altro, da una filosofia dopo l’altra, che 
sempre di più ci illude, mortifica ed impoverisce.  
L’uomo “nato di nuovo” infatti non ha bisogno di leggi né di comandanti perché nel suo 
cuore c’è Dio come legge d’amore. 
  
Mettersi sotto il giogo di una chiesa-governo legalistico, oppure accettare l’idea di una 
libertà totale priva di leggi, dove ognuno possa fare quello che vuole, è la stessa cosa. Non 
sembra, ma è la stessa cosa. La libertà infatti ha comunque bisogno di linee e limiti, di 
regole auto-scelte; la libertà va gestita. Essere liberi è la conseguenza di una maturità 
raggiunta, non  è un poter fare di tutto in base al desiderio personale.  
Il solo fatto di esercitare la mia libertà di poter fare ogni cosa nel contesto sociale, cioè 
assieme ad altre persone che voglio rispettare, mi impone una autoregolamentazione 
nelle azioni; non tanto per me stesso, quanto per  non danneggiare chi sia più debole di 
me.  
  
Nelle religioni pure esistono delle libertà, ma esistono anche dei limiti. 

  
Ecco allora che si presentano sorprendentemente due concetti di libertà: quella 
dell’uomo non credente e quella dell’uomo che crede in Dio. 

  
La libertà dell’uomo non credente ha una radice personalistica, nel senso che il fine 
dell’uomo è permettere a se stesso di stare bene, essere soddisfatto e poter fare ciò che 
gli piace. Magari nelle persone più illuminate starà anche attento a non far del male a 
persone animali e persino piante, però sempre il centro del discorso è l’uomo. 

  
La libertà del credente nel Dio biblico invece sta nel collimare della sua volontà con quella 
di Dio. Il credente si chiede prima di tutto: come la pensa Dio su questa cosa? E’ bene è 
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male? E a questa volontà divina sottopone la sua. Non è una dipendenza banale, basata 
solo sull’osservanza senza comprensione, ma è una dipendenza basata sulla 
consapevolezza che essendo Dio Amore e perseguendo Dio-Amore il bene dell’uomo, ed 
essendo Dio più intelligente e sapiente dell’uomo, allora l’uniformarsi alla volontà di Dio 
da parte dell’uomo gli è di gran lunga più conveniente perché significa trovare il maggiore 
bene dell’uomo; un bene con una preveggenza nelle scelte che da solo non potrebbe mai 
avere. 
  
Adesso, dopo aver letto tutto questo, proviamo a tornare al concetto di “religione 
mondiale”. Pensiamo, elaborando la riflessione come abbiamo detto sopra, 
domandiamoci se il Dio della Bibbia sarebbe contento di una nostra preghiera unita per 
esempio a quella rivolta al dio-scimmia  Human (7). 
 

NOTE 

(1)Abbiamo già detto che non esiste un termine che possa identificare questo movimento perché una delle 

sue caratteristiche è proprio il comprendere tutto e tutti, persino i non credenti 

(2)Tra i tanti esempi ne abbiamo presi due: In ambito cattolico per esempio ecco un breve stralcio della 

lunga preoccupazioni di alcuni fedeli in una lettera aperta al papa Benedetto XVI   “..E molti, sbagliando, 

penseranno che anche la Chiesa ormai ha capitolato, ed ha riconosciuto, in sintonia con la mentalità New 

Age, che pregare Cristo, Allah, Budda o Manitù sia la stessa cosa. Che la poligamia islamica e animista, le 

caste induiste o lo spiritismo politeista animista… possano stare insieme alla monogamia cristiana, alla 

legge dell’amore e del perdono ed al Dio Uno e Trino..” http://blog.messainlatino.it/2011/01/santita-

abbiamo-paura-per-lincontro-di.html del 11-1-2011;  In ambito protestante G. Butindaro va molto più in là 

in: “La massoneria spinge le chiese all’ecumenismo” http://giacintobutindaro.org/2012/12/31/la-

massoneria-spinge-le-chiese-allecumenismo.   

(3) Avere una conoscenza sufficiente della Bibbia può sembrare alla portata di tutti, vi auguro di essere 

tutti a conoscenza degli insegnamenti di Dio. Io confesso che su ogni argomento devo sempre fermarmi, 

studiare, approfondire, meditare e pregare molto. A meno che non siate eccezionalmente esperti, vi 

consiglio di fare lo stesso servendovi magari di testi di studio appropriati. 

(4) 2Corinzi 11:14 -E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. 

(5) Ioiachim […] tassò il paese [….] (2Re 23:35) 

(6) Ora, il Signore è lo Spirito; e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà  (2 cor 3:17 

(7) E’ col massimo rispetto che facciamo uno tra i mille esempi possibili in un ecumenismo che a quanto 

dicono raccoglierebbe non solo induisti, ma persino i satanisti. Ognuno segua pure la religione che 

desidera non intendiamo fare accuse, tanto meno guerre di religione, diciamo solo che il nostro Dio, quello 

della Bibbia non sarebbe d’accordo, tutto qui. Ovviamente è il nostro personale pensiero.  
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IL NOSTRO DIO NON È LA SOMMA DELLE 

NOSTRE IDEE RELIGIOSE  

[Imm: esempio di una somma complicata (Riemann)]  

  

Dopo quanto detto le volte precedenti, ci pare che il Dio della Bibbia (1) non sarebbe 
contento di una nostra preghiera volutamente unita a quella di una persona che prega 
un altro dio.  
  
La bella nostra affermazione che esista un dio teorico, prodotto da una religione globale 
che è la somma del Dio della Bibbia e di tutti gli altri dei, non trova riscontro in nessun 
riferimento biblico. Questo pensiero di una religione come somma di tutte le religioni può 
sembrare affascinante, ma non è il pensiero del nostro Dio! 

Tutta la nostra Bibbia insiste continuamente su un Dio unico che non vuole spartire nulla 
con altri dei.  
Visto che la stessa “Bibbia” letterale può diventare un idolo; visto che il concetto di 
“Trinità è stato spesso diffuso e recepito da qualche chiesa in modo errato (2), visto inoltre 
che le chiese cattoliche ed ortodosse pregano assieme all’Eterno anche i santi (persone 
morte), ebbene, adesso vogliamo aggiungere a tutto questo anche l’unione di religioni e 
filosofie dichiaratamente diverse e contrarie? Quanto vogliamo continuare ad esporre il 
Signore a queste estraneità? 

  
Ci fu una persona particolarmente dotata di intelligenza e sapienza: Salomone figlio di 
Davide. Egli nella seconda parte del suo regno, spinto dall’idolatria delle sue tante mogli e 
da astuzie politiche non necessarie, tentò un esperimento di “raccoglimento” di varie fedi 
riunendo sugli “alti luoghi” culti diversi; inoltre spinse il suo popolo ad adorare divinità 
estranee. Oggi lo chiameremmo il primo tentativo di sincretismo-ecumenismo o di 
religione mondiale (non a caso una certa idea distorta di Salomone è molto considerata 
nella massoneria). Tuttavia questo dispiacque a Dio che negli ultimi anni si ritirò da 
lui.  [più avanti parleremo di Salomone in maniera dettagliata] 

  

Questa evoluzione-involuzione di Salomone ci deve far riflettere molto seriamente: uno 
tra gli uomini più intelligenti e sapienti del mondo, così grandemente amato da Dio -tanto 
che ben tre libri della Bibbia sono stati scritti da lui- scivolò pian piano nel peccato più 
grave che esista: quello dell’idolatria. Come è possibile? 

Egli alla fine ciò che è male e Dio stesso lasciando la testimonianza sulla Bibbia con molto 
spazio, ci sollecita a capire bene come e perché avvenne, in modo da non ricadere nello 
stesso errore.  
  
Oggi infatti vi sono dei gruppi di potere difficilissimi da individuare, composti da persone 
potenti che si stimano da sole come dotate di grande sapienza, le quali hanno in mano il 
potere del mondo. Ebbene queste persone che controllano i "mass media", stanno 
spingendo il mondo (anche moltissime chiese) ad accettare una “nuova” filosofia 
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luccicante, affascinante per come è presentata, ma che se la guardi bene, non è altro che 
la stessa vecchia idolatria di Salomone.  
  
Pensiamoci bene quando sentiremo parlare i potenti di “religione globale, nuova 
religione, ecumenismo, fede a grandi intese, ampliamento delle fedi, pace nel mondo, dio 
delle religioni egualmente condivise, ecc”   
  
Il nostro Dio di Abramo non è la somma delle nostre idee religiose.  
  
Come Satana ha sempre desiderato mettersi al posto di Dio trasformando l’uomo in un 
suo adoratore, ecco che chi (anche involontariamente) crederà alle idee ambiguamente 
trasmesse dal diavolo, verrà trasformato a sua somiglianza (del diavolo).  
  
E’ per questo motivo che questa religione globale che si sta presentando sotto diversi 
nomi accattivanti, che per certi versi potremmo definire come la somma delle nostre 
concezioni sull’idea di un dio, tende ad innalzare l’uomo e metterlo al posto di Dio.  

  
In realtà alla fine questo filone che accomuna tutte le religioni e tutti gli dèi (anche il 
nostro “io”), innalzerà solo Satana. O almeno ci proverà perché il ritorno del Signore 
distruggerà lui e chi gli avrà creduto. 
  
Ma noi, se davvero siamo credenti del Dio biblico (e non nella nostra idea di un dio), 
abbiamo il motivo e il tempo necessario per riflettere e fare le nostre scelte.  
  
Se il mondo seguirà ideologie di una “babele sapiente” verso una pace teorica, noi invece 
avremo la pace vera nel cuore, perché la nostra pace è il Risorto, il Dio vivo, che in noi 
vive.  
  
Non vi preoccupate dunque del successo nel mondo che avrà questa “religiosità globale”, -
infatti ne avrà moltissimo- noi sappiamo che la verità non è sempre nella maggioranza; 
Gesù capeggiava un movimento di minoranza e non ebbe paura di nulla consapevole di 
essere Lui verità e pace.  
Allora con tranquillità, senza fare polemiche, pure se in minoranza, noi che chiamiamo le 
cose col loro nome, diciamo: “idolatria? No grazie!” e prego che Dio sia contento della 
nostra fede semplice. 
  
  
   

NOTE  
(1) Ripeto spesso la dicitura “Dio della Bibbia” o “Dio di Abramo Isacco e Giacobbe” perché abbiamo 
dimenticato chi Egli sia ed è necessario oggi, come tanti secoli fa, riportarlo alla nostra memoria. Per una 
migliore spiegazione di questo vedi:  PERCHE' DICI SEMPRE "DIO DI ABRAMO ISACCO E GIACOBBE"?   
(2) E’ molto delicato il concetto della “Trinità” ed i suoi possibili errori di interpretazione; consigliamo di 
leggere un accenno nel ns “CHE COS’È LA TRINITÀ? ESEMPIO DEL PALAZZO” di Angelo Galliani 
  
  

https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/postapic_quest/172-D-Abr-Isac-Giac.htm&sa=U&ei=G5h_UZjMH4qJhQeVnYGIAQ&ved=0CAgQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGNN0UXHZk340BPrNJWPAhcOqKkSw
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/postapic_quest/31_trinita.htm&sa=U&ei=k51_UaTbFNCFhQee94DYDA&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEs4jEn45S-0OEU4JxT47VYhc_dew
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PAROLE DIFFICILI CHE E’ BENE 

CONOSCERE:  PLURALISMO, SINCRETISMO, ecc.  

  
  

  

  

  

  

  
Mi accosto a questi termini -come pure a tutti gli altri incontrati finora- con grande 
modestia perché non sono un filosofo o un teologo. Nel farlo cercherò come sempre di 
“abbassarli” e renderli semplici, comprensibili a tutti gli umani e non ai soli addetti ai 
lavori. Cerchiamo di ragionare insieme sullo sfondo cristiano evangelico. Valutate le mie 
parole, confrontate tutto con la Bibbia e dove sbaglio correggetemi pure. 
  
Una tendenza fatta passare per “moderna” è sempre quella di vedere la Bibbia in modi 
scientifici, razionali, teorici e di impostare di conseguenza ragionamenti su teorie 
complicate. Vedremo come tanta teologia e filosofia alla fine ci allontani sempre più dal 
nostro rapporto semplice con Dio, che va invece restaurato. 

  
Una di queste tendenze pseudo-moderne (1) si chiama “pluralismo” (2).  
Uno dei rischi di questa filosofia è che partendo da molti ragionamenti sulla e nella Bibbia, 
alla fine si perde la strada principale e si finisce per non capire bene la Bibbia stessa nel 
suo insieme, che tagliata e sminuzzata, acquista sempre meno valore. Una cosa è partire 
dagli affluenti per risalire al fiume principale e quindi alla sua sorgente ed una cosa è 
partire dal fiume per perdersi in mille fiumiciattoli...  Il rischio di questo secondo modo è 
che alla fine l'acqua è sempre meno e la terra è un deserto; oppure si finisce in un mare 
indistinto. 
  
“[…] Anzi, taluni partono dalla pluriformità dello stesso pensiero biblico, per sostenere la necessità 
del pluralismo. Siccome la Scrittura conterrebbe concezioni "ora complementari ora divergenti", 
bisognerebbe fare del pluralismo un dato incontrovertibile della postmodernità. Tutto ciò comporta 
una notevole elasticità circa la propria fisionomia. Ma laddove vi è una insufficiente conoscenza 
della propria identità, si modificano anche i rapporti con gli altri. Un'identità confessionale sempre 
più fragile e porosa, apre a tutti gli altri. Allo scetticismo e al relativismo, deve seguire il pluralismo 
e, perché no, il sincretismo.” (3) 

  

Il pensiero di Dio, che la Bibbia ci avvicina, è percepibile come fatto in sé (parziale 
esperienza), ma con pochi spazi di manovra per la nostra mente.  
Chi non ce la fa ad accettare questa limitatezza umana a volte si spinge nell’indagine di 
una scienza pericolosa che lo fa allontanare dalla semplicità della fede.  
E’ come se da una collina scendessimo nelle gallerie sotto terra alla ricerca di chissà cosa. 
A furia di esplorare le grotte, incuriositi, presi sempre più dal dedalo di incroci 
sotterranei,  dimentichiamo la luce e scordiamo il perché stavamo sulla collina. 

  
Il “sincretismo”(4) è un’altra parola difficile che troviamo. Questa ci interessa molto 
perché oggi va di pari passo con l’ecumenismo (5) [di cui abbiamo già parlato nelle pagine 
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precedenti] e con esso costituisce la spinta di base della “religione globale” che ci viene 
sempre più propinata.  
Nonostante gli sforzi degli studiosi si ha l'impressione che nella pratica questi due termini, 
ecumenismo e sincretismo, si avvicinino sempre più.  
  
“II sincretismo si può definire la religione fai-da-te. Una religione-puzzle, di cui ciascuno sceglie le 

tessere che preferisce e le combina a suo gusto. Elementi religiosi dell'Occidente e dell'Oriente 
vengono miscelati e omogeneizzati; il Dio di Gesù Cristo perde la sua fisionomia in un «Cristo 
cosmico» che è la somma di tutti i grandi uomini, da Buddha a Maometto; la reincarnazione viene 
frullata con la risurrezione; la morale cristiana si combina con la libertà sessuale del tantrismo, 
senza che se ne colgano ovviamente i significati culturali profondi, ecc. Il sincretismo può essere 
una scelta certamente pericolosa perché crea un disorientamento profondo e apre la via al 
soggettivismo completo. Ma è soprattutto un fenomeno che interessa i nuovi movimenti religiosi e 
le varie sette che proliferano nelle società occidentali, oltre che in antiche comunità, come quelle 
afro-americane  e indio-andine.” (6) 

  
Salomone, figlio di Davide, fu probabilmente il primo a cercare di realizzare questo 
“sincretismo-ecumenismo”. Vale la pena approfondirlo perché Dio condannò questo 
comportamento e noi non vogliamo ritrovarci nello stesso suo peccato.  
 
 
  
  

NOTE 
(1)Pseudo-moderne: “pseudo” deriva dal greco e significa “menzogna falsità”; è usato per indicare 
generalmente per indicare “falso” +  la parola che segue. In questo caso “pseudo-moderne” inteso come 
“falsamente moderne”. 
  
(2)Pluralismo definizione 
pluralismo - In filosofia, ogni concezione che consideri la realtà come costituita da una pluralità di principî 
(in opposizione al monismo) considerati tutti egualmente primi e non riducibili uno all’altro; a volte il 
pluralismo non esclude un principio primo (come nell’orizzonte cristiano un Dio creatore) […] (Treccani) 
Il pluralismo religioso è la convinzione che sia possibile superare le differenze dottrinarie tra le religioni, e i 
conflitti interpretativi esistenti spesso all’interno della stessa religione. Per molte tradizioni religiose il 
pluralismo religioso si basa essenzialmente su una visione che si potrebbe definire “non-letterale” della 
propria tradizione, un modo di intendere la religione che sia capace di andare oltre il testo scritto 
[…]  cercando di scorgere la sorgente ultima dell’ispirazione al di là dei singoli dettagli (questa è anche 
l’impostazione di due filosofi e teologi cristiani che hanno fatto l’esperienza personale di più di una 
religione: Thomas Merton e Raimon Panikkar, che mettono l’accento sul fatto che è proprio sul piano 
dell’esperienza, e non su quello dottrinale, che è possibile aspirare alla comprensione reciproca tra le 
religioni). A volte, tuttavia, la definizione di pluralismo religioso resta confinata sul piano intellettuale: è 
il caso di quell’atteggiamento che cerca di sminuire l’importanza delle differenze, mettendo al contempo 
in risalto i punti in comune. Le più recenti acquisizioni del dialogo interreligioso hanno però mostrato 
tutti i limiti di quest’ultima posizione, soprattutto il fatto che essa tende ad appiattire ogni religione su 
di uno sfondo neutro con il quale nessuna religione riesce più a identificarsi. (Wikipedia) 
  
(3) Tratto da STUDI DI TEOLOGIA - Rivista teologica semestrale a cura dello Istituto di Formazione 
Evangelica e Documentazione http://vangelonline.altervista.org/index.php/item/9-ecumenismo-e-
pluralismo A nno IV/2 -N°8 - II° Semestre 1992 
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(4)Sincretismo - definizione 
A-Sincretismo s. m. [dal gr. συγκρητισμός, propriam., in origine, «coalizione dei Cretesi», abitualmente in 
lotta fra di loro, contro un nemico comune, comp. di σύν «con, insieme» e Κρήτη «Creta»]. – 1. Accordo o 
fusione di dottrine di origine diversa, sia nella sfera delle credenze religiose sia in quella delle concezioni 
filosofiche. Più particolarm., nella storia delle religioni, fusione di motivi e concezioni religiose differenti, 
o anche la parziale contaminazione di una religione con elementi di altre: il s. religioso nel mondo 
ellenistico; la forte tendenza al s. di religioni diverse tra le popolazioni indigene dell’Africa. (Treccani) 
B-Sincretismo può essere considerata qualsiasi tendenza a conciliare elementi culturali, filosofici o 
religiosi eterogenei appartenenti a due o più culture o dottrine diverse. Il termine è applicato soprattutto 
nella scienza e storia delle religioni, in cui indica quel complesso di fenomeni e concezioni costituite 
dall'incontro e dalla fusione di forme religiose differenti.    Il vocabolo sincretismo deriva dal greco 
συγκρητισμός (synkrētismós), con il significato di "coalizione cretese". Il termine compare per la prima 
volta nel "De fraterno amore", 19 di Plutarco, che cita l'esempio dei Cretesi che hanno messo da parte le 
differenze per coalizzarsi in vista dei pericoli esterni. (wikipedia) 
(5) L’ecumenismo è un movimento inizialmente solo evangelico con un riferimento alle sole chiese 
cristiane. In seguito è stato gestito dal cattolicesimo che appropriandosene ed unendolo –di fatto- alla New 
Age, lo sta globalizzando e ne sta facendo il suo affascinante “cavallo di battaglia” per la "nuova religione 
mondiale". Per rivederne le tappe e pensare al dubbio dell’ipocrisia di questo movimento divenuto 
ambiguo, può essere d’aiuto il ns ECUMENISMO ED IPOCRISIA (pdf 16 pg) 
(6) Tratto da “Ecumenismo e sincretismo religioso” www.viapulchritudinis.net/page-599.html   
 
  

https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/dossier%2520ecumenismo.pdf&sa=U&ei=MCldUbqzDKWi0QWt74CoCg&ved=0CAkQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGRGp6WdwcrRHadpngbuut75l7ZGw
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SALOMONE E IL SUO PECCATO 

  

  

  

[Imm: Salomone e la regina di Saba (partic) – Piero della Francesca -1465 Chiesa 

di San Francesco Arezzo] 

  

  

  

    

Salomone è una figura importante; studiamo bene il suo comportamento perché ci 
insegnerà moltissimo sul nostro presente e sul futuro. Nella vecchiaia questo re così 
“sapiente” arrivò purtroppo all’idolatria.  
 

La domanda che subito  ci poniamo è questa: come mai un uomo così tanto amato da 
Dio, dotato di una sapienza ed una intelligenza come forse nessuno ebbe mai, come mai 
finì per lasciar entrare il peccato nel suo cuore, tanto che fu poi allontanato da Dio 
stesso? Domanda difficile se pensate che il suo peccato non fu leggero, fu il peggiore di 
tutti in Israele: l’idolatria! 
 

Andiamo a vedere da vicino come fu possibile un cambiamento così e che utilità  potrebbe 
avere per noi oggi. 
 

Davide, il padre di Salomone, non fu perfetto, anche lui peccò e lo fece in maniera pesante 
con l’adulterio ed un vile omicidio (1). Tuttavia la grandezza di Davide fu nel suo 
pentimento, nella sua umiltà davanti all’Eterno (2) che cercò comunque di servire sempre. 
Questo versetto di un suo salmo sintetizza il suo atteggiamento: Scrutami, o SIGNORE, e 
mettimi alla prova; purifica i miei reni e il mio cuore. (Salmi 26:2) 
 

Salomone (che significa probabilmente “pacifico”) iniziò a governare intorno al 970 a.C. 
quando aveva circa 20 anni. Il profeta Nathan l’onorò col nome di Iedidia, “Amico 
dell’Eterno” o “Amato dal Signore” ;  e amato dal Signore lo fu davvero per la grazia e le 
benedizioni che ricevette. “Si interessò di lettere e scienze, botanica e zoologia (1 Re 4:33) 
raccolse e compose numerosi proverbi, i salmi 72 e 127, il libro dell’Ecclesiaste e quello del 
Cantico dei Cantici. L’Eterno gli comparve due volte”(3). La sua sapienza divenne 
proverbiale. 
Il punto di vista storico: la sua ascesa al potere non fu facile: ci furono parecchi intrighi in 
cui pare abbia avuto un ruolo importante la madre Bat-Sceba che gli spianò la strada. Fu 
un monarca dal pugno di ferro: divise il paese in 12 distretti con tasse piuttosto gravose; 
reclutò operai tra gli israeliti, cosa poco gradita ad un popolo abituato alla libertà. Il 
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commercio era il suo punto forte: sfruttò la posizione strategica di Israele come punto di 
transito per ogni tipo di rotta commerciale all’interno e sul mare. Fu un abilissimo politico 
che attraverso matrimoni interessati come quello con la figlia del faraone seppe 
mantenere i confini in pace ed ottenere grandi vantaggi economici. 
 

E qui cominciamo a riflettere: potere.. manovre di palazzo… ricchezze… tasse… 
commercio… politica… matrimoni di interesse…. molti matrimoni per molto interesse per 
molto commercio…  Nonostante gli avvertimenti dell’Eterno, Salomone non seppe porre 
un limite ed il suo cuore perse l’integrità.  
 
“La crepa fatale: Sposare donne straniere fu un espediente positivo da un punto di vista politico, 
ma non dal lato spirituale. Lo storico non rimprovera la sensualità di Salomone, ma la sua 
disubbidienza all’ideale monoteistico di Israele. I matrimoni contratti con straniere introdussero 
altre religioni ed il re compromise le convinzioni che aveva espresse nella preghiera di 
dedicazione del tempio (1 Re 8:23,27) impegnandosi in una religiosità sincretistica per 

accontentare le proprie mogli. Questa forte rottura del patto non poteva restare impunita.” (Dizion. 
Biblico GBU) 
 
“Salomone disobbedì agli ordini di Dio. Ebbe un harem di circa 1.000 donne. Molte di esse 

erano principesse, consegnate al re di Israele come garanzia di patti politici. Salomone si lasciò 
persuadere da queste straniere idolatre ad erigere santuari ai loro dèi (1 Re 11:1-8). L’Eterno 
castigò l’apostasia del sovrano lasciando alla sua dinastia solo una piccola parte del regno.” 
(R.Pache) 

  
Ma leggiamo su questo il testo biblico in 1Re 11:1-13 

1 Ma il re Salomone, oltre la figlia del Faraone, amò molte donne straniere, moabite, 
ammonite, idumee, sidonie e hittee, 2 appartenenti ai popoli di cui l'Eterno aveva detto ai 
figli d'Israele: «Voi non vi unirete in matrimonio con loro, né essi con voi, perché essi 
faranno certamente volgere il vostro cuore verso i loro dèi». Ma Salomone si unì a tali 
donne per amore. 3 Egli ebbe settecento principesse per mogli e trecento concubine; e le 
sue mogli gli pervertirono il cuore. 4 Così, quando Salomone fu vecchio, le sue mogli fecero 
volgere il suo cuore verso altri dèi; e il suo cuore non appartenne interamente all'Eterno, il 
suo DIO, come il cuore di Davide suo padre. 5 Salomone seguì quindi Ashtoreth, la dea dei 
Sidoni, e Milkom, l'abominazione degli Ammoniti. 6 Così Salomone fece ciò che è male agli 
occhi dell'Eterno e non seguì pienamente l'Eterno, come aveva fatto Davide suo padre. 
7 Allora Salomone costruì sul monte di fronte a Gerusalemme un alto luogo per Kemosh, 
l'abominazione di Moab, e per Molek, l'abominazione dei figli di Ammon. 8 Così fece per 
tutte le sue mogli straniere, che bruciavano incenso e offrivano sacrifici ai loro dèi. 
9 L'Eterno perciò si adirò con Salomone, perché il suo cuore si era allontanato dall'Eterno, il 
DIO d'Israele, che gli era apparso due volte, 10 e in merito a questo gli aveva comandato di 
non seguire altri dèi; ma egli non osservò quanto l'Eterno gli aveva comandato. 11 Perciò 
l'Eterno disse a Salomone: «Poiché tu hai fatto questo e non hai osservato il mio patto e gli 
statuti che ti avevo ordinato, ti strapperò il regno e lo darò al tuo servo. 12 Tuttavia, per 
amore di Davide tuo padre, non lo farò durante la tua vita, ma lo strapperò dalle mani di 
tuo figlio. 13 Però non strapperò tutto il regno ma lascerò a tuo figlio una tribù, per amor 
di Davide mio servo e per amore di Gerusalemme che ho scelto».  
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« “il suo cuore non restò più tutto con il suo Signore suo Dio”. (11,4). Dunque, principalmente un 
cuore diviso e Dio non vuole cuori divisi. Probabilmente il processo che ha indotto Salomone ad 
allontanarsi dal Signore si può ricostruire così: - sicurezza di sé e illusione di essere padrone di sé 
- mancanza di vigilanza di fronte alla lussuria - voglia incontrollata di sperimentare - 
intrappolamento nella schiavitù dei sensi:  “le sue donne gli pervertirono il cuore” (11,3) - 
incapacità d riprendere il controllo di sé e di tornare al Signore con tutto il cuore.  Un cuore 

diviso perché indeciso; è indeciso perché sempre alla ricerca di nuove esperienze e di nuove 
emozioni …» (4) 
 
«Salomone è l’esempio più eclatante di coloro che inizialmente camminavano con Dio e 
successivamente, permettendo al peccato di entrare nei loro cuori, furono allontanati da 
Lui…  Salomone amò il Signore e seguì quello che suo padre Davide gli aveva ordinato. Tuttavia, 
questo non durò per sempre. Quello che abbiamo fatto ieri non garantisce quello che faremo oggi. 
Se seguiremo o no il Signore è una decisione presa giorno per giorno, anche momento per 
momento. Così Salomone, sebbene inizialmente seguisse il Signore, non lo fece per sempre. 
Salomone non cambiò, nonostante fosse stato rimproverato. Al contrario, continuando a leggere, 
lo vedremo combattere anche contro le profezie di Dio sulla fine del suo regno (1 Re 11:40)! 
L’esempio di Salomone mostra cosa può accadere a un uomo di Dio quando permette che il 
mondo viva in lui: presto adorerà quello che il mondo adora.  Il caso di Salomone non è l’unico 

caso in cui un uomo caldo nei confronti del Signore sia diventato tiepido. Molti sono caduti nella 
stessa trappola. Ecco perché 2 Corinzi 13:5 ci dice “esaminate voi stessi per vedere se siete nella 
fede”. Ecco perché 1 Timoteo 6:10 (si veda anche 1 Timoteo 1:5-7, 19-20, 4:1, 5:8) parla di quelli 
che per “L’avidità del denaro ... HANNO DEVIATO DALLA FEDE”. Ecco perché Gesù parla di una 
chiesa tiepida. L’amore per il mondo elimina l’amore per il Padre, e il fatto che siamo (se siamo) 
nella fede oggi non garantisce che ci saremo anche domani. Come 2 Giovanni 1:8 suggerisce: 
“FATE ATTENZIONE a non perdere il frutto delle cose compiute, ma fate in modo di riceverne una 
piena ricompensa.” » (5) 

  
Cerchiamo adesso di riportare quanto abbiamo appreso mettendolo in relazione alle 
filosofie dei nostri tempi come l’ecumenismo-sincretismo o religione globale che sta 
conquistando il mondo. 
  
NOTE E BIBLIOGRAFIA  
 
(1)Si invaghì di Bat-Sceba che era sposata ad un suo ufficiale e tramò per farlo morire. 
 
(2) “…dopo che il profeta Natan mise a nudo il peccato di Davide, mettendoglielo davanti agli occhi, il re, 
affranto, si pentì dei suoi misfatti. In seguito, scrisse quattro Salmi che esprimevano l’angoscia ed il terrore 
che provò come conseguenza del suo peccato. Le invocazioni angosciose del cuore di Davide sono 
contenute nei Salmi 6, 32, 38 e 51..” [da ‘La pesantezza del peccato’ di David Wilkerson] 
 

 (3) La prima volta quando chiese ed ottenne sapienza (1 Re 3:5…); la seconda , circa 20 anni più tardi 
quando gli promise la continuità del trono con solenni ammonimenti  (1 Re 9:1-10 e Corna 7:12-22) 
 
(4) da www.silvestromartino.com/download/catechesi_adulti/1011/Cat_bibl_ad_1011_8.pdf  
 
(5) di A. Kioulachoglou – in www.christianarticles.it/Il-caso-di-Salomone.htm  
Bibliografia generale: la maggior parte delle nozioni sono state tratte liberamente dal Nuovo Dizionario 
Biblico di Renè Pache e dal Dizionario Biblico GBU, ediz ital. a cura di R. Diprose 
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SALOMONE PRIMO ESPONENTE DELLA “RELIGIONE 

GLOBALE”? – Come comportarci oggi?  

  

  

  

  

  

Chi ci ha seguito fin qui è ormai esperto di parole difficili come “sincretismo, ecumenismo, 
pluralismo” ecc (1), dunque possiamo leggere con una certa facilità i commenti di altri 
studiosi: 
 
«Il sincretismo religioso cominciò ai tempi di Salomone, quando questi fece edificare a 
Gerusalemme dei templi in onore delle divinità delle sue mogli: "Allora Salomone costruì sul 
monte di fronte a Gerusalemme un alto luogo per Kemosh, l'abominazione di Moab, e per Molek, 
l'abominazione dei figli di Ammon. Così fece per tutte le sue mogli straniere, che bruciavano 
incenso e offrivano sacrifici ai loro dei" (1 Re 11:7-8).» (2) 

 

Questo punto tocca subito il tema centrale del nostro discorso: non si può mettere 
insieme all’adorazione rivolta a Dio con l’adorazione rivolta verso altri dèi. Se la nostra 
logica umana non ci vede nulla di male nel considerare un dio come la somma di tutto, 
bene e male,  il nostro vero Dio invece non è di questo parere. Il sacro ed il profano sono 
due parti distinte che non si possono unire.  Dio è un Essere che non ha in Sé il male o il 
peccato. Il nostro Dio è un Essere vivente, non è una concezione.  
 

La volta scorsa abbiamo visto come Salomone nonostante i suoi doni di sapienza ed 
intelligenza, alla fine perse il favore dell’Eterno. Questo re cominciò col riservare alla figlia 
del faraone (che sposò) parti della sua casa al culto che lei voleva mantenere. 
Simbolicamente quindi era una  casa con dentro due fedi, quella sua, del marito, che 
adorava l’Eterno e quella della moglie che adorava le sue divinità egiziane. Secondo la 
nostra ottica religiosa marito e moglie dovrebbero formare un insieme a somiglianza di 
Dio che è un insieme espresso per esempio nello Spirito Santo, nel Cristo…  
  
Ora gli “insiemi di Dio” pure se sfuggono alla nostra percezione limitata umana sono 
comunque insiemi della stessa “sostanza”; è sempre di Dio insomma. Unire invece a Dio 
un idolo senza vita che Gli si contrappone, è tutto un altro discorso. L’equilibrio tra queste 
due tendenze (perché si sta parlando proprio di due modi diversi di essere, di vivere e di 
“addivenire”) è praticamente impossibile.  
 

Può esistere una forma di convivenza molto tollerante da ambo le parti? La nostra 
tendenza sociale moderna in effetti è così: accettare tutte le differenze perché “le 
differenze sono esperienze utili che arricchiscono e fanno crescere” (sembra proprio lo 
slogan di Salomone!). Se questo può avere utilità ed arricchimento da un punto di vista 
sociale perché evita il classismo ed il razzismo, non è detto che lo sia da un punto di vista 
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della fede. Tollerare diversità di fede poi, non significa doverle per forza “sposare”, se per 
matrimonio intendiamo “due in uno”. Infatti se prendiamo per assurdo un esempio 
estremo come il matrimonio tra una persona cristiana ed una satanista, la persona 
cristiana esporrebbe ciò che ha nel suo cuore-tempio (cioè la presenza santa di Dio) 
direttamente all’avversario del Signore. E che tipo di unione sarebbe? Lo accetterebbe il 
Signore? Dio, lo dice spesso, non tollera un altro dio accanto a Sé. Se noi forziamo questa 
unione di sacro e profano ci sarà un conflitto interiore; poi, dopo un certo tempo di 
apparente “educata” accondiscendenza, quale sarà la risultante? O l’annullamento o la 
divisione.  Pensiamoci: se Dio abbandona la nostra casa (intesa come casata, vita, tempio 
interiore, proseguo della vita cristiana) cosa resta? Un vuoto. Un grande vuoto senza vita. 

  
Questo vuoto che è l’assenza di Dio è molto diffuso anche tra le nostre chiese. Voi direte 
ma come è possibile che le chiese che parlano sempre del Signore siano senza di Lui? E’ 
possibilissimo invece perché non basta sapere “di” Dio per essere “in” Dio.  
L’apostasia delle chiese (3) è un fenomeno previsto dalla Bibbia che caratterizzerà gli 
ultimi tempi; lo vediamo già in quelli che stiamo vivendo: 
  
«Anche i sacerdoti [al tempo del re Salomone] furono sedotti dall'apostasia ma, alla sepoltura del 
re, alcuni non vollero seppellirlo tra i re d'Israele (2 Cronache 28:27). Questo accade perché 
l'uomo non legge la Parola o perché, pur leggendola, non ubbidisce mettendola in pratica. Sta 
scritto: "Guardati bene dal cadere nel laccio, seguendo il loro esempio, dopo che sono state 
distrutte davanti a te, e dall'informarti dei loro dei, dicendo: Come servivano queste nazioni i loro 
dei? Farò anch'io così" (Deuteronomio 12:30). » (2) 

  

Pochi giorni fa, in un servizio del telegiornale, ho visto e sentito una preghiera fatta dal 
papa direttamente rivolta a Maria, la madre di Gesù. Sono rimasto sorpreso per la 
scorrevolezza con cui questo atto è stato trasmesso normalmente e normalmente 
recepito da tutti. Sembrava insomma una cosa cristianamente “normale”, ma non è vero! 
Non c’è stata più nemmeno l’ambiguità della “venerazione”, era una preghiera vera e 
propria con tanto di immagine di Maria sullo sfondo a sinistra e il papa che invocava lei 
indicandola con la mano aperta. Non torneremo sulle basi di questo peccato, del resto 
constatabile per tutti quelli che fondano la loro fede cristiana sulla Bibbia (4) tuttavia è 
ora, per chi fosse ancora indeciso, aprire gli occhi e prendere una posizione, perché qui si 
sta parlando di apostasia e di idolatria! Cose che non si possono coprire con un velo 
delicato e leggero di “buonismo”, o con formule filosofiche popolari tipo “uniti nella 
diversità” come va tanto di moda oggi! 

  
«Il sincretismo evangelico dei nostri tempi consiste in un continuo accoglimento delle 
dottrine della Chiesa Cattolica di Roma, la quale si vanta di promuovere il movimento 
ecumenico; infatti una parte del mondo evangelico condivide questo entusiasmo, giustificandolo 
con il motto "uniti nella diversità". Si organizzano incontri, durante i quali i credenti pregano in 
modo differente, ognuno secondo la liturgia della chiesa alla quale dicono di appartenere: il 
cattolico recita le sue preghiere, mentre l'evangelico prega Dio in modo spontaneo. In tali riunioni, 
però, le verità bibliche non possono essere proclamate con franchezza, per non offendere 
nessuno. Per un vero cristiano non è possibile prendere parte a tali incontri, in quanto in essi 
l'idolatria e la tradizione, che si manifestano nella liturgia, sono in aperto contrasto con la 
Parola di Dio, la quale ci invita ad adorare e venerare il Creatore, non la creatura (Romani 1:25). 
"Uniti nella diversità" è un motto diabolico! Non si può avere comunione fraterna con chi 

permette o incoraggia la trasgressione dei comandamenti! » (2) 
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Se così facilmente la preghiera a Maria [con tutto il rispetto, non voglio essere offensivo, 
parlo con grande umiltà] cioè la preghiera ad una creatura che non è Dio e che comunque 
è morta, passa con tanta naturalezza come “normale” per tutti i cristiani, allora vuol dire 
che si è formata già una porta laterale nel tempio, e in questa porta entrano estranei. 
Pensiamo al passo successivo che sta avvenendo e che è sotto i nostri occhi: Questa spinta 
idolatrica ormai acquisita, sarà simbolicamente come una “testa di ponte”, come una 
stazione da cui la “religione globale” o ecumenismo o sincretismo o quello che volete 
entrerà nel nostro pensare religioso comune. Un “appiattimento intelligente” delle 
diversità. Tutti uguali in un dio-unico-somma-di-tutto.  
  

Salomone accogliendo tutte le fedi e i culti delle sue mogli idolatriche permise l’idolatria 
nella sua casa, in Israele. Ma attenzione: non fu Israele ad inglobare le diversità religiose 
mantenendo il culto dell’Eterno, ma al contrario furono gli idoli ad inglobare Israele! Per 
questo motivo, esponendo la presenza di Dio all’estraneità, la presenza stessa 
dell’Eterno sene andò. 
  
Ecumenismo, sincretismo, new age, religione globale, nuova religione mondiale…. Tutti 
questi termini movimenti o filosofie hanno la stessa radice in comune: l’idolatria di 
Salomone, che confidando in se stesso, indebolito dal mondo e dai suoi vizi, espose il suo 
cuore e il suo popolo al peccato. 
  
La differenza sostanziale tra il tempo di Salomone e quello di oggi è la globalizzazione, cioè 
mentre prima fu il peccato di un solo re che credendosi intelligente fu facilmente raggirato 
dall’intelligenza di Satana, adesso tutti ci crediamo intelligenti come Salomone. Tutti noi 
oggi, a cominciare dalle nazioni più “progredite”, pensiamo che i nostri ragionamenti siano 
più saggi e giusti rispetto a quelli di Dio scritti sulla Bibbia.  
 
Diciamo spesso in modo semplicistico: “perché tante divisioni religiose? Dio è uno, dunque 
la religione è una sola, cambiano solo i nomi”. Una affermazione così ha solo la parvenza 
dell’intelligenza; è utilissima al sistema economico che vuole lavoratori tutti uguali senza 
differenze nel giorno festivo da dedicare al culto; è utilissima a chi cerca il potere, perché 
così facendo addormenta le coscienze come con una droga filosofica e mette il suo 
“potere discreto” a controllo delle masse. 
 

Solo chi crede nel Dio vero della Bibbia comincia a rendersi conto che deve uscire da 
questa dolce filosofia di una super-religione mondiale che tutto somma; concezione 
attraente, aperta ad ogni diversità, ma che come Salomone, alla fine poi ti farà ritrovare 
solo e senza più il Signore. 
  
Come comportarci allora? Come svegliarsi da questo sonnifero intellettuale satanico 
chiamato “Nuova religione globale”? Come uscirne?  
  
La fine del nostro discorso, dopo aver acquistato maggiore consapevolezza, ci riallaccia 
agli inizi quando dicevamo: 
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«In questo caso il “gorgo-buconero” è meglio individuato nella religione globale.  Come uscire da 
questa corrente che dietro l’apparenza di una crescita fa invece rimpiccolire il nostro pensare? La 
soluzione può sembrare banale, ma ritengo sia il mezzo più rapido ed efficace: Se la corrente di 
questo gorgo-buconero è la spinta a mettere insieme tutte le religioni in un agglomerato amorfo 
cioè senza forma, allora la spinta utile per uscirne sarà quella contraria di uscire dalle religioni e 
considerare Dio una Persona “raggiungibile” e “sperimentabile” da tutti 
direttamente.  Uscire dalle religioni è saltare con un solo passo ogni chiesa-organizzazione 
umana, ogni recinto dottrinale e formale, per instaurare un semplicissimo rapporto 
personale con il Dio vivo.» (5)  

  
Questo non significa accogliere tutte le religioni, ma conoscere, accogliere, percepire e 
seguire il Dio vero della Bibbia, il Suo pensiero al di là delle chiese, ma nel rispetto della 
Sua Parola e del Suo rivelarsi. 
  
Questa spinta che noi seguiamo da tempo, non ci garantisce nulla, come le apparizioni di 
Dio a Salomone non gli garantirono la sua giustizia, tuttavia è l’unico senso che sentiamo 
di dare alla nostra fede per mantenerci in comunione col Signore senza apostatare.  

  

Non è per niente facile continuare così come abbiamo suggerito perché è un cammino 
controcorrente e solitario, però confidiamo nell’aiuto del Signore e nelle Sue correzioni ai 
nostri errori. Che ci dia sempre una mente umile capace di ascoltare e capire la Sua 
volontà. 
  
  
  
  

NOTE  
(1)Chi ci legge adesso per la prima volta potrà vedere una delle pagine precedenti come PAROLE DIFFICILI 
CHE E’ BENE CONOSCERE:  PLURALISMO, SINCRETISMO, ecc.  
  
(2) L'apostasia (II parte) – 
www.betaniachiesaevangelica.it/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1155 
  
(3) Può essere utile il ns “che significa apostasia? “ 
  
(4) Ce ne sono tantissimi di scritti e studi in proposito, il primo che ho trovato in internet adesso è 
http://camcris.altervista.org/madonna.html 
  
(5) Vedi  NO RELIGIONI  TORNIAMO A DIO-PERSONA 
  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/117_par_diff-plur-sincret.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/117_par_diff-plur-sincret.htm
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/36_apostasia.htm&sa=U&ei=dq-IUcCvHear7AaZ24HoDg&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHf4P-kJlgjchYr3aTAUGtdKMKD4Q
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/87_nv-relig-3-no-relig.htm
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PRESENTAZIONE 

 

 

Con le “suggestioni” apro un argomento fondamentale per quanto riguarda l’attività di Satana 

negli ultimi tempi. La parte centrale del dossier riguarderà la suggestione e l’inganno di Eva ed 

Adamo (dove il serpente mostra il prototipo dell’inganno che perfezionerà nel tempo) e poi 

nelle tentazioni di Gesù nel deserto, che rimangono lo schema classico di ogni tentazione 

odierna.  L’ingannatore ha infatti questo potere di poterci spostare il quadro del visibile per 

confonderci tra realtà ed apparenza. Chi naviga in internet sa bene cosa intendo: in certi 

scenari virtuali tra “avatar” e noi stessi ci si confonde e si può arrivare persino ad uno 

sdoppiamento di personalità. La stessa spinta, applicata alle propagande dei poteri forti con 

l’uso degli “spindoctors”, di cui parlammo già (1), distorce la verità e manipola le coscienze.  

Considero la suggestione un processo mentale chiave, determinante, potentissimo, seducente, 

pericoloso, che investe tutto il nostro essere. Studiandolo comprenderemo una volta di più 

quanto siamo fragili e condizionabili; allo stesso tempo potremo difenderci meglio ed essere 

più liberi di scegliere. 

Anche le chiese apostate non sono esenti dall’uso della “suggestione” che –ripeto- è l’arma 

principale con cui Satana sta imprigionando le anime in tutto il mondo in vista della 

manifestazione dell’”anticristo” e del “falso profeta”, che della manipolazione mediatica e delle 

suggestioni sataniche indotte saranno maestri. Occorre vigilare di più all’interno di alcune 

chiese dove non sempre è lo Spirito di Dio a parlare. 

Ovviamente non potrò dare un panorama completo delle suggestioni, ma solo cominciare a 

suggerire qualche riflessione –spero- utile. Buona lettura. 

Renzo Ronca 

 

 

(1) MECCANISMI DI CONDIZIONAMENTO DEI MEDIA in 
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20
media.pdf  

 

 

  

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media.pdf
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LA SUGGESTIONE – Avvicinamento al concetto 

 

 

 Una volta stavo visitando un chiesa medioevale famosa frequentata da molti turisti; 
l’ambiente oscuro, c’era un enorme spazio vuoto, qualche bancone in fondo vicino 
all’altare maggiore, qualche vetrata tipo mosaico, una statua centrale, qualche candeliere 
brillante e un viavai di gente con molto brusio. Un uomo giovane sulla trentina poco 
distante da me, si era messo sotto un raggio di sole e vi passava e ripassava le mani; 
intanto ridacchiava crogiolandosi in quel raggio di sole, come se tra le sue mani vedesse 
chissà quale prodigio. L’espressione era quella di un mistico che assiste all’apertura del 
paradiso. Confesso che mi sembrò una persona a dir poco “strana”, una di quelle un poco 
esaltate, che poi al ritorno nella sua città, ci scommetto, avrebbe raccontato 
dell’”incredibile  miracolo di illuminazione spirituale” ricevuta dentro quella chiesa… 
mentre invece era solo un misero riflesso di sole in un ambiente buio pieno di turisti. 

  

Poi mi venne in mente un altro episodio di molti ani fa in cui stavolta il protagonista ero io, 
in un’altra chiesa, molto piccola, in cui mi trovavo quasi da solo. Avevo fatto 600 km a quel 
tempo per andarci, anche lì c’era un suggestivo raggio di sole che sfiorava la Bibbia che 
stavo leggendo: data la particolarità di quella giornata e di quello che sentii nel cuore sono 
ancora oggi convinto che il Signore in quell’occasione mi parlò in modo molto chiaro. 
  

Ecco mettevo a confronto i due fatti. Se qualcuno avesse visto me quel giorno avrebbe 
forse pensato la stessa cosa che pensai io di quell’altro. 
  

Ma cosa succede veramente dentro di noi? Come si fa a capire se quel miscuglio di 
emozioni che poi si traduce in una forma cosciente sia vero oppure frutto di una 
invenzione fantastica? E da dove arriva questa forza che in qualche modo trasforma i 
nostri pensieri e la consapevolezza del reale? Da Dio? Da noi stessi? Dal caso?  
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Che dire poi del potere carismatico di convinzione che certe persone hanno sulle altre? O 
delle idee di certi scritti e di certi film? A volte le ipotesi o le emozioni che in qualche 
modo ci trasmettono trovando un piccolo spazio in cui insinuarsi, si consolidano nella 
nostra mente e non se ne vanno più; anzi “prolificano” se così si può dire, e diventano un 
pensiero predominante. Ecco allora che tutte le nostre sicurezze di prima vengono 
“aggiornate” da uno strano meccanismo psicologico in funzione della nuova idea 
dominante e noi non siamo più gli stessi e comunque non vediamo più le cose di prima 
allo stesso modo. Questo ovviamente condizionerà le nostre credenze, forse la fede 
stessa,  le scelte e dunque anche il nostro futuro.  Allora queste suggestioni possono 
anche essere manovrate? Pensate se qualcuno fosse in grado di governarle! E se esistesse 
davvero questo qualcuno? Come difenderci? 

La cosa allarmante è che tutto questo può avvenire al di là o al di sopra della nostra 
volontà o consapevolezza. Forse vi sembrerà esagerato ma non lo è: questo fanno le 
suggestioni che ora approfondiremo.  
  

  



 

261 
 

LA SUGGESTIONE – Definizione e schema generico 

  

Proseguiamo. Ragionando sulla definizione possiamo ricavare uno schema della 
suggestione che cercheremo di spiegare: 

Suggestióne - Fenomeno della coscienza per cui un’idea, una convinzione, un desiderio, 
un comportamento sono imposti dall’esterno, da altre persone (la forma estrema è la s. 
ipnotica e post-ipnotica, esercitata da un ipnotizzatore e operante nel sonno ipnotico e 
dopo di esso), o anche da fatti e situazioni valutati non obiettivamente, e da impressioni e 
sensazioni soggettive non vagliate in modo razionale e critico... (Treccani) 
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Spieghiamo: L'azione parte dai soggetti in alto (persone, fatti, impressioni), fa un certo 
percorso e poi arriva all'oggetto in basso, cioè la coscienza dell'uomo, che si trova di fatto 
ad essere manipolata senza che se ne renda conto.  
  

Se immaginiamo i soggetti in alto come un insieme gestito dall'ingannatore abbiamo lo 
standard del manipolatore per eccellenza, valido anche oggi. 
  

E' terribile ma se anche l'individuo suggestionato viene avvisato da altri che sta facendo 
una cosa sbagliata, non ascolta ed oppone resistenza alla verità. In pratica è facile essere 
suggestionati ed è molto difficile invece esserne liberati.  
  

Voi direte che sono cose che capitano agli altri, ai deboli di carattere, e che non ci 
riguardano. Niente di più sbagliato! E' facilissimo suggestionare ed essere suggestionati; ci 
sono persino tecniche per autosuggestionarsi, molto comuni in America. Tutte cose che 
chi ha studiato comunicazione sa benissimo e sa sfruttare a proprio vantaggio, ad esempio 
nella pubblicità, nelle terapie del genere “training autogeno”, ma soprattutto nelle 
propagande mediatiche per convincere le masse. 
  

Satana purtroppo può disporre di questo potere in misura incredibile, come vedremo; per 
questo dobbiamo stare molto attenti. 
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Genesi 3:1-6 - SUGGESTIONE E TENTAZIONE  DI EVA ED 

ADAMO NELL’EDEN -1 

  

  

  
La suggestione è parte della tentazione[1].   
“Tentare” deriva letteralmente da “toccare leggermente, con maggiore o minore forza per 
accertarne la consistenza” [2] per estensione: “mettere alla prova qualcuno per 
esaminarlo”. Se la tentazione è “l’azione e il fatto di tentare o venire tentati al peccato” 

[3],   allora la suggestione è ciò che permea e contorna tutto questo. Data la sua 
straordinaria forza evocativa e quasi ipnotica, una volta accettato l’inizio della suggestione 
è quasi impossibile poi sfuggire alla potenza trasfigurante di cui è composta.  

  
Genesi 3:1-6 

1 Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il SIGNORE aveva fatti. 
Esso disse alla donna: «Come! Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del 
giardino?» 2 La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo 
mangiare; 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; 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». 6 La donna osservò che 
l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per 
acquistare conoscenza; prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era 
con lei, ed egli ne mangiò. 
  
Il serpente era il più astuto.. 
Mai dimenticare le capacità dell’ingannatore! Anche se usa i suoi talenti in modo perverso 
egli era ed è:  furbo, perspicace, intuitivo, intelligente, ragionatore, trasformista, 
affascinante, "omicida fin dall'inizio"(Giov 8:44).  
Nell'Eden non dobbiamo dunque pensare al "serpente-animale" come è oggi: strisciante, 
sgradevole e repellente, ma piuttosto una un “dio-serpente” [4] dall’aspetto meraviglioso 
ed imponente (Lucifero= “portatore di luce”). Solo l'ubbidienza a Dio avrebbe potuto 
salvare i progenitori dalla pericolosità di questa creatura, non il loro giudizio personale.  

  
Quindi nell'Eden il serpente (o ciò che era realmente)  vede la sua preda: l’uomo e la 
donna.  
Li studia senza farsi vedere, valuta le loro caratteristiche, i punti deboli e i punti forti.  
Deve poter entrare in contatto con loro.  
Se avesse detto subito: “Ehi ragazzi! Avanti ribellatevi e disobbedite a Dio!” non avrebbe 
avuto successo; doveva prima entrare in contatto, acquisire familiarità e magari carpire la 
loro fiducia.  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/18_suggest-3.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/18_suggest-3.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/18_suggest-3.htm#_ftn2
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/18_suggest-3.htm#_ftn3
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Parlare ad entrambi era forse possibile, ma non utile: "due insieme” rappresentavano 
infatti una unità, cioè la completezza. Divisi erano “mezza unità”, ovvero vulnerabili; 
meglio dunque uno dei due. Ma chi? 

  
Esso disse alla donna… 

Il serpente sceglie la donna. Aveva capito che attraverso lei sarebbe stato semplicissimo 
arrivare a lui (lo vedremo più avanti). Fisicamente più piccola, non sembrava un guerriero 
pronto alla lotta. Tra i due era la creatura meno diffidente, più intraprendete e più curiosa, 
più propensa ad accogliere, meno pronta ai giudizi netti, più riflessiva e capace di 
ragionevoli compromessi. Facile quindi attrarla e fare in modo che si trovasse da sola 
proprio nei pressi dell’albero proibito; ambiente poco conosciuto da lei ma molto familiare 
invece al serpente. 
  

Pensate a questo albero come volete, non entriamo in merito.  
Io per esempio me lo immagino come una porta nell’infinito, che in quel tempo doveva 
restare chiusa; una porta con una piccola finestrella da cui forse Eva poteva spiare 
qualcosa o sentire qualche voce… 

L’errore fu di Adamo che non vigilò su sua moglie o fu di Eva che si allontanò da lui? Non lo 
sappiamo, forse entrambe le cose.  
Pensiamo che Eva fosse sola quando il serpente le parlò e questo agire per conto suo fu il 
primo errore grave della donna.  
Ma se anche Adamo, come vedremo, le fosse stato abbastanza vicino, lei commise lo 
stesso un errore di "autonomia", agì cioè come se fosse stata sola, decidendo cose 
importanti senza prima consultarsi. 
  
Riflessione: Noi siamo sempre uniti al nostro coniuge? L’unità dei due indica anche l’unità 
tra anima e Dio; allora quando vediamo, leggiamo, ascoltiamo, quando sperimentiamo, 
quando formuliamo della ipotesi, siamo certi di essere uniti a Dio? Se non lo siamo allora 
non proseguiamo, fermiamoci, torniamo indietro ed assicuriamoci prima della presenza 
del Signore. Senza di Lui non possiamo nulla. 
 NOTE

 
[1] Secondo S.Agostino nelle tentazione vi sono tre fasi: la suggestione, la dilettazione, il consenso. 
[2] Dizion. Treccani 
[3] Dizion. Treccani 
[4] Note di E. Testa a Genesi  3:1. Ed.P. 

  
  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/18_suggest-3.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/18_suggest-3.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/18_suggest-3.htm#_ftnref2
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/18_suggest-3.htm#_ftnref3
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Genesi 3:1-6 - SUGGESTIONE E TENTAZIONE  DI EVA ED ADAMO NELL’EDEN -2 
 

 

[Il serpente] disse alla donna: «Come! Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del 
giardino?» 

L’approccio è composto da una frase che sembra incompleta; come fosse la conseguenza 
di qualcosa avvenuto o detto prima. Non sappiamo cosa stesse facendo la donna, se 
passeggiasse per il giardino, se si fosse soffermata verso qualche fiore o  frutto, se avesse 
avuto un moto di incertezza vicino l’albero proibito… fatto sta che l’ingannatore, senza 
presentarsi, entra subito in confidenza, come proseguendo i pensieri della donna a voce.  

Non possiamo sapere cosa pensasse la donna del comandamento di Dio, ma se ci fu in lei 
curiosità o una certa titubanza, l’ingannatore, acquattato chissà da quanto tempo, seppe 
coglierla al volo.  

  

L'ingannatore dunque ha la capacità di entrare nella nostra vita scegliendo il momento più 
a lui favorevole; lo sa fare in modo quasi naturale, senza preavviso, come una persona 
conosciuta da tempo, falsamente interessata a noi, facendosi passare per uno che sta 
dalla nostra parte, pronto a condividere a consigliare… 

  

Appena si presenta un dubbio nella nostra coscienza, un desiderio non permesso, o solo 
un momento di debolezza, lui è lì, prontissimo a lavorarci sopra, rigirandolo a tal punto 
che quel piccolo buchino diviene presto un’apertura irreparabile da cui entra di tutto. 

  

-Come mai..- sembra dire l’ingannatore, perfettamente intonato con la donna (oggi 
diremmo “avendo creato un buon feeling con lei”)  -..possibile che Dio vi abbia detto di 
non mangiare nessun albero del giardino? Ma dai, non è possibile, non mi dire… di nessun 
albero? Il nostro Dio! ma come! Avrai capito male, ti ha detto proprio così?”  

  

“ La donna rispose al serpente:..” 

Eccolo un altro grosso errore: non solo ha a gito in autonomia senza consultarsi, ma  
risponde alla domanda, accetta il dialogo senza domandarsi minimamente su chi fosse 
realmente quello sconosciuto accettando in pratica lo scambio con lui.  

  

La domanda era ovviamente un amo da pesca per farla abboccare.  L’ingannatore in un 
certo senso “provoca” una risposta semplice ed apparentemente innocente: dice una cosa 
sbagliata (“non potete mangiare da nessun albero”) ed aspetta la correzione istintiva, che 
infatti abboccando all’amo, arriva subito.  

  

Mi sono sempre chiesto come mai non ci fu alcuna attenzione in Eva. Credo che la prima 
influenza, il primo condizionamento sia stato proprio il magnetismo di un essere 
affascinante ed importante che le parlava in amicizia di cose che riguardavano Dio. Parlare 
di Dio ad altri (sottintendendo il fatto di credere che Egli esista) ci fa sentire un po’ tutti 
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come fratelli. Poi sentirne parlare da un essere così nuovo ed affascinante magari 
diventava persino gratificante ed eccitante! 

  

Un certo ascendente doveva averlo questo essere ingannatore se lei gli diede subito 
ascolto. Quante volte ci lasciamo prendere dal “carisma” di una persona, e subito ci 
fidiamo!  

  

Poi ci fu l’astuzia della domanda: un modo trasversale e contorto per poi arrivare dove 
voleva lui: una persona normale, senza prevenzione, tende sempre a rispondere quando le 
si chiede qualcosa; a maggior ragione se la domanda proviene da uno simpatico, cordiale, 
interessato a te… rispondi con dovizia di particolari. Quando rispondi infatti sei in una 
posizione importante davanti a chi ti ha fatto la domanda: lui ti ascolta; ti guarda, il 
riflettore è su di te… se poi è bello, suadente, dotato di “charme”, allora ci può essere 
anche un certo compiacimento..  

  

In realtà è solo il povero pesciolino che abboccando si conficca da solo l’amo nella bocca. 

  

La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare; 
ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: "Non ne mangiate e non 
lo toccate, altrimenti morirete"». 

  

Eccola qui la donna a rispondere all’astuto ingannatore; e lo fa non in maniera breve ma in 
una forma esauriente, persino eccessiva. Infatti aggiunge addirittura qualcosa che Dio non 
aveva detto: “..e non lo toccate…”  Oggi forse lo definiremmo un “lapsus freudiano”, una 
scivolata che rivela probabilmente anche un fuggevole desiderio che la donna ha avuto. 
Non credo che questa distrazione di Eva sia passata inosservata all’astuto ingannatore.  

  

L'ingannatore  a questo punto sa di aver raggiunto due obiettivi importanti: 

1)    La donna ha accettato la sua familiarità, accetta il dialogo e lo scambio di idee, si 
fida, si è aperta a lui. 

2)    La donna subisce il fascino suo e dell’albero ed ha probabilmente curiosità e 
desiderio di saperne di più, almeno “toccare un poco, appena-appena, in fondo che 
male c’è…" Segno che qualcosa la attrae.  

Per questo arriva immediatamente alla conclusione che ora può comunicare con lei in 
forma più decisa, rafforzando queste piccole seduzioni appena sussurrate e spingendosi 
anche oltre.. 

  

4 Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto; 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». 
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Qui non c’è più uno che chiede, ma uno che “insegna”! E lo fa con decisione, spiegando 
verità a modo suo. I contenuti sono terribili. L’ingannatore sta in pratica dicendo che Dio è 
un bugiardo!  

L’ambiguità del furbo comunicatore/manipolatore[1] è magistrale: non dice letteralmente 
“Dio è bugiardo” ma lo lascia indietro come per farlo acquisire senza ragionarci. Infatti 
appena proferita la menzogna (“non morirete affatto”), senza dare il tempo di riflettere su 
questa cosa terribile, aggiunge subito una specie di “rivelazione-teologico-filosofica” dai 
contenuti mezzi veri e mezzi falsi, che impegnano altrove le facoltà intellettive della 
donna, aprendole la fantasia sull’eternità e trasmettendole la sostanza principale del 
peccato, che è il voler innalzarsi, il voler essere come Dio.  

  

Le mezze verità si vedranno presto: è vero che “i loro occhi si apriranno” e che 
acquisteranno una parte di conoscenza, ma non certo per contemplarsi come Dio, bensì 
per contemplare a loro miseria di peccatori.  

Il desiderio di “essere come Dio” è la radice del male che il serpente cerca di trasmettere 
(e certo ci riuscì se oggi l’ambizione di essere qualcuno è diventata virtù).   

Questa insoddisfazione interiore, quasi ribellione, che porterà poi la donna alla 
trasgressione vera e propria è organizzata dall'ingannatore in maniera perfidamente 
geniale: egli usa una serie di "fascinazioni" che preparano il terreno ed avvolgono la donna 
privandola di raziocinio e di critica.  

  

All’inizio potremmo chiamarla la “suggestione dell’udito” quella che dapprima presenta la 
propria persona ingannatrice in un modo ed in una forma accattivante, affascinante, 
familiare, amichevole.  In seguito ecco che all’udito sui aggiunge la suggestione degli gli 
altri sensi: 

La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero 
era desiderabile per acquistare conoscenza 

  

 

[1] Ricordate lo “spin doctor” di cui parlammo? (si trova 
in  http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/4_condizion-media-2.htm ) 

  

  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/19_suggest-4.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/19_suggest-4.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/4_condizion-media-2.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/4_condizion-media-2.htm
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Genesi 3:1-6 - SUGGESTIONE E TENTAZIONE  DI EVA ED ADAMO 
NELL’EDEN - 3 

   

  

 

 La suggestione iniziale ha ormai fatto perdere alla donna ogni orientamento. Dall’ascolto 
della voce di Dio è passata tranquillamente all’ascolto della voce dell’ingannatore. Questi, 
approfittandone, con i suoi seducenti modi ha favorito e potenziato l’impurità nei pensieri 
di lei;  ha inoltre amplificato il suo desiderio, focalizzandolo proprio in ciò che era proibito.  

La donna a questo punto, proprio per effetto di questa suggestione che è di fatto una 
manipolazione psicologica, non ha più volontà propria; come se fosse ipnotizzata vede ciò 
che le viene fatto vedere e constata addirittura una cosa prima ancora di averla 
sperimentata: infatti come poteva sapere che i frutto dell’albero era “buono da mangiare” 
se non lo aveva ancora mangiato?  

Questa è una delle tante alterazioni della realtà. Oggi facciamo lo stesso di fronte al 
manipolatore di turno che forse non si serve di un albero ma di un televisore: gli crediamo 
in tutto, come fosse un dio; qualunque cosa dice gli crediamo, anche se non abbiamo 
comprovato un bel nulla. 

  

-"prese del frutto, ne mangiò" 

Dopo la manipolazione mentale ecco l’atto pratico; ma la trasgressione era successa già 
prima, nella sua mente plagiata, come ci dice Gesù:  Ma io vi dico che chiunque guarda 
una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.(Matt 5:28); 
"[…] Poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adultèri, fornicazioni, furti, 
false testimonianze, maldicenze. Queste sono le cose che contaminano l'uomo […]" (Matt 
15:19-20) 

Il cuore della donna era stato fuorviato e lei aveva accettato di buon grado quelle ipotesi 
estranee alla parola ed alla volontà di Dio.  

Quella, invece, sarebbe stata per lei l’unica difesa: il fidarsi di Dio! Pure se non capiva il 
senso della proibizione avrebbe dovuto fidarsi di Dio, invece aprì il cuore ad un estraneo, 
ad idee estranee. A quel punto essendo con la mente già nella trasgressione, come 
avrebbe potuto non trasgredire anche nelle azioni? 

  

-"e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò." 

Quando due persone vivono insieme viene spontaneo condividere tutto. Le comunità di 
tossicodipendenti sono piene di ragazzi e ragazze che si son drogati solo per stare vicino o 
al loro ragazzo/a. 

Eva dunque, non solo trasgredì, ma offrì la sua disobbedienza anche al marito, il quale 
senza problemi l’accettò.  
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Se l’ingannatore con la donna dovette fare un grosso lavoro di suggestione, con l’uomo 
invece non fece alcuna fatica: gli inviò la donna già “condizionata” e lui rinnegò subito Dio 
senza pensarci un momento.  

Ma come fu possibile che l’uomo acconsentisse così?  

Adamo è la figura più assente,  insignificante ed irritante del racconto. Non solo non si 
preoccupò di salvaguardare la donna che era parte di lui, ma addirittura “era con lei” in 
accordo con tutto quello che lei faceva o diceva. Non intervenne, non fece nulla, non disse 
nulla, prese quello che lei gli porgeva e lo mangiò. Diremmo oggi “introiettò  l’ombra 
oscura del peccato già predominante nella donna”.  

Unirsi a chi ha peccato equivale, davanti a Dio, commettere lo stesso peccato, come si 
comprende da questa frase:  1 cor 6:16 “Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un 
corpo solo con lei? «Poiché», Dio dice, «i due diventeranno una sola carne»”. 

Conosco uomini che sono come leoni, ma vicini a una donna diventano agnellini privi di 
volontà; l’uomo davanti alla figura femminile perde la capacità di essere obiettivo[1]. 
L’ingannatore, profondo conoscitore della natura umana, ha affascinato la donna 
ingannandola e poi attraverso lei è arrivato al cuore di lui. La suggestione di Adamo non fu 
dovuta direttamente al fascino dell’ingannatore, ma alla dipendenza passiva dalla donna, 
per lui sufficientemente suggestionante. Probabilmente avrebbe mangiato di tutto se 
offerto da lei con i modi adeguati. In un certo senso la donna agì come alleata 
dell’ingannatore[2]. 

  

Abbiamo visto quanto sia stato importante, per la riuscita della tentazione in Eden, il 
complesso meccanismo della suggestione. L’ingannatore ebbe un successo pieno con i 
primi uomini perché riuscì a collocarli nel peccato; dunque secondo la legge (“se ne 
mangerai morrai”) era già condannato: doveva morire.  

Satana anche oggi è capace di elaborare piani complessi pur di far trovare gli uomini in 
trasgressione, in peccato, nei confronti di Dio. Questo perfido essere non se la prende con 
chi è già parte del mondo, queste persone le lascia stare, non ha bisogno di tentarle, sono 
già “sue”; se la prende invece con noi credenti.  Avete visto con che cura prepara i suoi 
piani? Osserva silenzioso, si apposta, studia i nostri caratteri, aspetta il momento a lui più 
favorevole ed ecco che ci presenta la sua realtà meravigliosa, ma formata di morte.  

  

Ovviamente ci sono infinite forme di seduzione e suggestione: pensate ai depressi gravi, ai 
perseguitati, a chi è stato abbandonato, a chi ha subito ingiurie, derisioni e violenze senza 
conoscere un minimo di giustizia o d'affetto... se queste persone non avessero la 
possibilità di rifugiarsi in Dio, vedrebbero al realtà con gli occhi dell’ingannatore, subendo 
la “suggestione della disperazione”; senza il Signore infatti sembrerebbe loro di constatare 
un futuro orribile senza speranza, impossibile da vivere, troppo insopportabile per il 
dolore. Sarebbero così sicuri ed affranti per questa falsità che loro vedrebbero come unica 
realtà, che a quel punto l’ingannatore sarebbe persino ringraziato qualora offrisse la 
morte su un piatto d’argento, come una soave liberazione dalla sofferenza. Ma 
ringraziamo Dio che per mezzo del Figlio Suo ha voluto e saputo salvarci, liberarci, guarirci 
e rimettere la verità al posto della suggestione.   

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/20_suggest-5.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/20_suggest-5.htm#_ftn2
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Lo vedremo meglio la volta prossima nella lotta che Gesù stesso ebbe direttamente con 
Satana. 

  

 

  

 

[1] Gli psicologi della Radbouds University, in Olanda, hanno condotto uno studio in cui hanno sottoposto 
a una serie di test un campione di studenti maschi eterosessuali. A tutti è stato chiesto per esempio di 
ricordare una successione di lettere dell' alfabeto. Quindi ciascuno degli studenti ha trascorso sette 
minuti in compagnia di una donna attraente. Poi il test è stato ripetuto. La seconda volta, tutti gli 
studenti hanno ottenuto risultati decisamente peggiori della prima. Gli studiosi pensano che la ragione 
sia questa: quando incontrano una donna che a loro piace, gli uomini usano istintivamente gran parte 
delle loro funzioni cerebrali, ossia delle risorse cognitive, per fare buona impressione su di lei, insomma 
per far colpo, e nel cervello rimangono dunque scarse risorse per altre funzioni.  Il professor G. 
Fieldman, membro della British Psychological Society, commenta sul Telegraph che i risultati riflettono il 
fatto che gli uomini sono programmati per pensare a come trasmettere i propri geni. «Quando un uomo 
incontra una donna», afferma lo studioso, «è concentrato sulla riproduzione». Sembra dunque vera 
l’affermazione di Kipling: "La donna più sciocca può manovrare a suo piacimento un uomo intelligente". 
(Tratto da Larepubblica.it scienze 7-9-09) 

[2] Credo sia questa l’origine dell’avversione di certi ordini religiosi soprattutto di tipo ortodosso verso il 

genere femminile. Non è tanto contro la donna perché è più cattiva, quanto perché è l’uomo che davanti 
alla donna diventa più incapace. 

  

  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/20_suggest-5.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/20_suggest-5.htm#_ftnref2
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SUGGESTIONE E TENTAZIONE  DI GESU’ NEL DESERTO - 1 

  

 

  

  

 

  

Questa volta siamo di fronte ad uno scontro ben diverso. Il “primo Adamo” fu sconfitto 
dall’ingannatore in brevissimo tempo perché non fece la volontà del Padre, il “secondo 
Adamo”, Gesù,  invece, pur uomo in tutto e per tutto, si comportò in ogni istante della sua 
vita esattamente come piacque al Padre, per questo risultò sempre vincitore; anche se a 
caro prezzo. 
La prima domanda che ci poniamo è: perché Gesù fu tentato solo adesso quando aveva 
circa trent’anni? E’ semplice: perché solo adesso dopo il battesimo e la conferma dello 
Spirito Santo, è “ufficialmente” davanti al mondo il “diletto Figlio di Dio in cui il Padre si 
compiace”[1] E' a questo punto che Satana si sente particolarmente minacciato: perché 
Gesù inizia la sua missione. 
-Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo[2]. 
Le prime volte che leggevo questo passo pensavo: “Ma perché nel deserto? Povero Gesù, 
fu messo nel luogo più sfavorevole! E fu condotto dallo stesso Spirito Santo! Come 
mai?”  In effetti questo è un ragionamento con una logica molto umana; la  verità invece è 
l’opposto: lo Spirito Santo, sapendo che Satana avrebbe comunque attaccato Gesù, 
scelse il tempo ed il  terreno migliore: il tempo migliore è dopo l'effusione dello Spirito 
Santo quando siamo ripieni dello Spirito; il luogo migliore è la solitudine e il silenzio. Il 
deserto in questo caso fu il miglior alleato che si potesse trovare. Qui non è Satana il 
soggetto, ma è l'oggetto della "provocazione" di Gesù. Gesù accettando di andare nel 
deserto prende l'iniziativa e "costringe", in un certo senso, Satana ad uscire allo 
scoperto. 
Consideriamo subito il carattere di Gesù, tutti questi vantaggi non so se Gli furono 
spiegati, la Bibbia non lo dice, io penso di no: la prima prova per Lui fu proprio 
l’ubbedienza. I vantaggi sono conseguenza della fede, ci sono sempre e arrivano sempre 
quando noi siamo docili allo Spirito di Dio. Egli non si mise a pensare per conto suo: “Ma 
come? Mi dici che sono il figlio diletto e poi mi mandi in un deserto? Che ci vado a fare là? 
Chi mi ascolta in un deserto? Non mi hai mandato per predicare e mostrare la verità?” 
Ricordate in Genesi? “Ma come? Dio vi ha impedito di mangiare i frutti?” Qui Gesù non dà 
nessun appiglio all’infiltrazione del dubbio come fece Eva; lo Spirito di Dio lo voleva 
condurre nel deserto? Bene, lui docilmente prende e ci va, senza obiezioni senza 
domande. Sapeva che ogni cosa concorre al bene di coloro che mano Dio[3]. Se Eva non si 
fosse messa a ragionare sul perché Dio aveva dato una disposizione "strana" 
probabilmente non avrebbe peccato. Non subito almeno. Evitiamo dunque di metterci a 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/21_seggest-G-6.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/21_seggest-G-6.htm#_ftn2
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/21_seggest-G-6.htm#_ftn3
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discutere e di resistere sempre allo Spirito di Dio come facevano quelli che uccisero 
Stefano[4]. 
Gesù è solo. E' eliminata ogni fonte di possibile distrazione. Non ci sono donne, non ci 
sono compagni, non c’è confusione, non ci sono colori sgargianti, non ci sono parole 
inutili. Questa volta Satana è di fronte ad Uno che, seguendo perfettamente la volontà di 
Dio, non è un ingenuo ma risulta essere perfettamente equipaggiato per la lotta 
spirituale.  
Prima di proseguire direi di fare una sosta su queste considerazioni: E' bene essere soli in 
certi casi. Si, nella coppia è bene pregare insieme ma ci possono essere dei momenti 
particolari in cui è anche bene stare davvero soli, anche se per breve tempo[5]. Allora se 
abbiamo fatto la nostra professione di fede dicendo “Signore in Te confido, guidami tu” e 
poi ci troviamo magari isolati in un periodo in cui non riusciamo a comunicare con nessuno 
e ci sentiamo quasi “costretti” ad un deserto di solitudine, non lo respingiamo[6]. Può 
essere lo Spirito Santo che conduce anche noi in disparte, secondo come è scritto: «Perciò, 
ecco, io l'attrarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore[7]» E se ci conduce avrà 
qualcosa da dirci, lo fa per il nostro bene, perché è nel silenzio che possiamo udire la dolce 
voce di Dio che tanto ci rafforza e ci rassicura. 

 
[1] Matt. 3:17 
[2] Matt. 4:1 
[3] Romani 8:28 Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali 
sono chiamati secondo il suo proponimento. 
[4] Atti 7:51 Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d'orecchi, voi opponete sempre resistenza allo 

Spirito Santo; come fecero i vostri padri, così fate anche voi. 
[5] 1Corinzi 7:5 Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla 
preghiera; e poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. 
[6] Chiaramente ci dobbiamo accertare che questo tipo di deserto e solitudine sia davvero sospinto dallo 
Spirito Santo.  
[7] Osea 2:14 

 
  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/21_seggest-G-6.htm#_ftn4
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SUGGESTIONE E TENTAZIONE  DI GESU’ NEL DESERTO 2 - la fame 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

Il deserto: pensiamo un momento a quanto sia importante.  
Il deserto forma l’integrità e la determinazione di Giovani Battista; protegge nel tempo 
difficile la “Chiesa” raffigurata nel simbolo della Donna in Apocalisse;[1] offre rifugio a 
Davide e ai suoi quando era perseguitato da Saul.[2] Il deserto accoglie un Mosè violento 
impulsivo, impaurito e lo restituisce 40 anni dopo, mite, deciso, completamente 
trasformato dopo l’incontro con Dio.[3] Anche Elia quando ha paura di Izebel si inoltra nel 
deserto per morire, ma viene invece spinto a proseguire per 40 giorni fino al monte Oreb 
dove riacquista nuove forze. Sempre passando nel deserto per 40 anni, dopo la morte di 
una generazione intera, gli Israeliti vengono condotti in una durissima marcia di 
liberazione e purificazione prima di raggiungere la terra promessa. 

  

E’ in questo deserto terribile e potente, dove morte e vita sembrano toccarsi e mescolarsi, 
che anche Gesù viene sospinto: 
  
- E, dopo aver digiunato quaranta[4] giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. (Mat 4:2) 

  
Satana non si presenta subito. Come fece già in precedenza osserva anche qui con 
attenzione il suo più pericoloso nemico. Quando gli sembra che Gesù fisicamente sia 
arrivato al limite delle forze, allora gli si presenta. 
  
-E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, ordina che queste pietre 
diventino pani» (Mat 4:3). 
  
Il suo attacco inizia quasi sempre partendo dai sensi: in questo caso la stanchezza, la fame. 
Satana entra subito in argomento come un leone in agguato e alla tentazione della fame 
ne aggiunge una più sofisticata, che riguarda l’amor proprio.  
La prima frase è tutto un programma: “Se tu sei figlio di Dio..”[5]  Quel “Se…” è terribile. 
Dio aveva detto poco prima al momento del battesimo:  “Questo è mio figlio 
diletto…”[6]   Per noi che leggiamo le due frasi di seguito non sembra niente, ma dopo 
l’affermazione del Padre così gratificante, penso che chiunque al posto di Gesù si sarebbe 
aspettato di andare a parlare da qualche parte, iniziare una missione con un certo 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/22_suggest-7-G-pane.htm#_ftn1
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http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/22_suggest-7-G-pane.htm#_ftn4
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/22_suggest-7-G-pane.htm#_ftn5
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successo, invece.. ecco un deserto! E non per un giorno solo ma per quaranta! Alla fine, 
dal nostro punto di vista, sarebbe stato lecito qualsiasi dubbio. Del resto lo stesso 
Giovanni Battista, che per primo riconobbe Gesù come il Messia tanto atteso, non ebbe 
dei dubbi poco tempo dopo vedendo che non accadevano le cose come lui si era 
immaginato?[7]

 

Satana dunque mette in dubbio la veridicità di quelle parole. Gesù era stremato, in certi 
momenti di stanchezza la realtà sembra tutta un sogno lontano; una frase sentita poteva 
essere vera o magari no…  Satana si aspettava non solo un crollo fisico, ma anche 
spirituale. 
  

Purtroppo nella Scrittura non è possibile sentire il tono delle domande, le inflessioni di 
voce così importati nella comunicazione. Secondo me il tono di Satana arriva a noi in due 
modi: uno che tende a incutere paura, che vuole farci richiudere quando invece dobbiamo 
avere coraggio ed aprirci, ed un altro che invece si maschera da amico, che si avvicina che 
ti dà persino i consigli (come il gatto e la volpe davano consigli a pinocchio).  
In questo caso mi immagino l’approccio verso Gesù quasi amichevole, come uno che lo 
consiglia per il suo bene: “Se sei il Figlio di Dio che ti costa trasformare in cibo quello che 
hai intorno?  Perché morire di fame? E’ una possibilità che tu hai e dunque non ci vedo 
nulla di male nel metterla in pratica, in fondo è per poter vivere che devi farlo, tu devi 
vivere, non lascerai che la tua missione finisca qui prima di cominciarla no? Te lo dico per il 
tuo bene, mangia, è per la tua vita, tu puoi farlo, hai certamente il potere di farlo di dare 
ordini alla natura…” 

  

Vero, non c’è che dire: il Signore poteva anche farlo. Ma se l’avesse fatto avrebbe agito in 
autonomia (che poi è stato l'errore di Eva), di sua iniziativa personale, non secondo la 
volontà dal Padre che invece non aveva ritenuto di dargli da mangiare. 

  
Satana cerca di insinuare non solo il dubbio in Cristo sulla saggezza e l’amore del Padre 
(anche qui il copione è simile all'incontro con Eva dove riuscì perfettamente a trasmettere 
il dubbio), ma anche di pizzicarlo nell’amor proprio, come a dire un poco beffardo:“Se sei 
Figlio di Dio, sei qualcosa, qualcuno, a meno che tu non ti sia inventato tutto. Magari la 
gente se ti vede morire di fame penserà proprio questo; e forse anche tuo Padre si aspetta 
che tu lo faccia, ma forse non sei tu quel messia, vero? Forse non puoi tramutare niente…”  

  
-Ma egli rispose: «Sta scritto: "Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che 
proviene dalla bocca di Dio"»(Mat 4:4) 

  
Notiamo le strategie di questo possente combattimento:  
L’ingannatore aspetta aspetta e poi agisce all’improvviso. Egli riesce il più delle volte a 
sorprenderci perché non vigiliamo abbastanza[8]; e quando finalmente possiamo reagire 
alla tentazione, lo facciamo impulsivamente e disordinatamente, senza un piano stabilito, 
come un esercito senza la guardia, sorpreso a dormire. Ma così non è per Gesù: se Satana 
agisce con prontezza ed è molto concentrato sull’attacco, Gesù è più concentrato di lui 
perché non ha mai perso il contatto col Padre mediante la preghiera, come dimostrerà 
per tutta la Sua vita. 
  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/22_suggest-7-G-pane.htm#_ftn7
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Il Signore non si mette a fare lunghi discorsi come Eva e non parla di suo: alla proposta di 
Satana risponde brevemente con una frase della Scrittura tratta da Deuteronomio 8:3. Lo 
liquida dicendo in pratica: “sta scritto così” stop! 

  
Questo ci insegna molto: in certi momenti di tentazione, quando ci vengono fatti certi 
discorsi, siano essi pronunciati in modo falsamente amichevole o in modo irato polemico, 
aggressive o provocatorio, la nostra risposta deve assomigliare a quella di Gesù: breve e 
con riferimento alla parola di Dio. Non ci mettiamo del nostro, commenti ipotesi, 
ragionamenti… non allunghiamo il discorso. Ci inciamperemmo sopra e Satana lo 
rigirerebbe subito a suo vantaggio. Brevità e Parola di Dio. Dialogare il meno possibile con 
chi ci vuole portare fuori. 
  
Ma non è detto che la nostra giusta resistenza sia sufficiente a fermare l’attacco 
dell’ingannatore, che dispone di armi davvero molto potenti, come vedremo appresso, 
dove la suggestione si esprime nella sua massima potenza. 

 

 

 

 

 

  

  
  

 
[1] Apocalisse 12:6  “Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi 
nutrita per milleduecentosessanta giorni”. Apoc 12:14 “Ma alla donna furono date le due ali della 
grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dov'è nutrita per un tempo, dei tempi e 
la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente”. Apoc 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, e che 
aveva sette teste e dieci corna.” 
[2] 1 sam 23:14 “Davide rimase nel deserto, in luoghi sicuri; se ne stette nella regione montuosa del 
deserto di Zif. Saul lo cercava continuamente, ma Dio non glielo diede nelle mani. 
[3]

 Atti 7:20-34 
[4]

 I numeri nelle Scritture hanno spessissimo significato simbolico. 40 indica spesso una generazione; 

tuttavia il simbolico ed il reale possono incontrarsi. Per un uomo è realmente possibile digiunare 40 
giorni; lo fece ad esempio il grande pacifista Lanza del Vasto venendo dalla Francia a Roma in Piazza S. 
Pietro il 4 marzo 1963.  
[5] Satana non ha mai voluto riconoscere Gesù come suo Signore. Forse è questo uno dei motivi della sua 
ribellione. Se ci fate caso infatti non si scaglia mai contro Dio Padre, ma la sua rabbia è sempre contro il 
Cristo, quel Re che lui non vorrà mai accettare e che combatterà sempre, fino alla fine. 
[6] Mat 3:17 
[7] Mat 11:3 
[8] Pensate a quante volte nel Vangelo ci viene consigliato di vigilare! 
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SUGGESTIONE E TENTAZIONE  DI GESU’ NEL DESERTO 3 - "buttati giù" 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

“Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio,”(Matt 
4:5) 

  

Attenzione, entriamo nel vivo: qui l’attacco di Satana è molto più intenso e si avvale del 
massimo potere che gli è stato concesso, usando (seppure in forma perversa) 
l’intelligenza, la conoscenza e la suggestione potente quasi ipnotica.   
Satana è insistente, non dà respiro, ma sa che non può andare oltre certi limiti[1] ed ha 
capito che non può battere il suo avversario né con discorsi generici (visto che con la sua 
brevità della risposta non gli ha offerto nessun appiglio), né tentando i suoi sensi 
direttamente (visto che è molto raccolto nella preghiera). Allora decide di usare attacchi 
indiretti e molto sofisticati: prima di tutto la sua arma più terribile: la suggestione. 

  

1) la suggestione   
il diavolo lo portò con sé…  lo pose…. 
Dobbiamo sempre tener presente questo enorme potere dell’ingannatore: egli con degli 
artifici può spostare la prospettiva, può mostrarci e farci provare quello che vuole. Noi 
usiamo questo passo scritturale e lo interpretiamo per estensione, non in modo 
letterale[2]. Siamo convinti che in certe occasioni Satana abbia questo potere di 
“trasportarci” “traslarci” in maniera virtuale, in situazioni, ambienti e modalità che ci 
appaiono come reali ma che non lo sono[3]. Egli può darci la misura dello spazio e del 
tempo in modo contorto[4] ma non per molto tempo, altrimenti nessuno si salverebbe, 
infatti è scritto: “Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da 
voi”[5].  
L’insistenza e l’intensità delle tentazione di Satana dunque ha una durata che Dio 
controlla e sa rapportare perfettamente alle possibilità della persona tentata. 
Ovviamente nessuno può sapere il nostro grado di resistenza nelle prove, nemmeno noi 
stessi, ma solo Dio che ci ha creati; ecco perché conviene sempre confidare in Lui più che 
in noi stessi. 
  
Satana dunque “trasporta” Gesù sopra la punta del tempio di Gerusalemme. E’ un luogo 
noto agli ebrei e molto alto. Immagino che su quel pinnacolo anche la stabilità sia stata 
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precaria e che Gesù come ogni essere umano abbia percepito l’altezza ed il rischio di 
sfracellarsi al suolo.  

Accettare la suggestione completamente, significa lasciare che le emozioni della situazione 
raffigurata o vissuta possano colpire i sensi fortemente e attraverso questi emozioni 
penetrare come segnale di pericolo nel cervello, scatenando una serie di reazioni, come un 
disordinato istinto di sopravvivenza. 
Ma Gesù non vede solo coi suoi “occhi fisici”, Egli è in sintonia col Padre perché è in 
stato di profonda preghiera, e dunque vede anche “con gli occhi di Dio”. Dio è l’unico 
che, al di là di ciò che all’uomo appare o non appare, può riconoscere il vero dal falso, il 
giusto dallo sbagliato, il bene dal male. Gesù allora non fidandosi delle sue emozioni o del 
suo ragionamento,  si fida solo di Dio; per questo non perde il controllo e rimane stabile 
fisicamente e spiritualmente anche sul pinnacolo del tempio. 
  
La suggestione tende a farci perdere l’equilibrio. Ricordiamocelo quando navighiamo in 
internet; non ci abbandoniamo mai a ciò che sembra, soprattutto nei sentimenti, 
emozioni, simpatie antipatie verso altre persone. Cerchiamo di non vivere mai una realtà 
virtuale, ma pure se transitiamo nel virtuale, restiamo ben saldi al luogo dove siamo, allo 
scorrere del tempo del nostro orologio, alle percezioni fisiche vere, non a quelle indotte 
dagli stati d’animo esterni. 
  
“e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù; poiché sta scritto: "Egli darà ordini ai suoi 
angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani..,” (Matt 4:6)  

  
2) Assieme alla suggestione Satana insiste con l’amor proprio: “Se tu sei Figlio di Dio…” 
Satana è un grande conoscitore delle debolezze umane, sa che quasi nessuno riesce ad 
annullare il proprio “io”. Pensa che se opportunamente provocato, chiunque si risentirà e 
si ribellerà. Infatti se qualcuno è provocato in qs modo, come risponde di solito? “Io? Ma 
come ti permetti? Io sono…” Ecco, l’uomo che accetta di spostare sul personale il dialogo, 
mettendo se stesso al centro del discorso, ha fatto il gioco dell’ingannatore che subito lo 
vincerà; infatti avendolo attirato l’uomo a parlare di sé stesso, lo avrà distratto dalla 
preghiera, di fatto lo avrà tolto dalla comunione e dalla protezione del Padre. 
Gesù a questa seconda tentazione sull'amor proprio rimane saldo come la prima volta. Il 
Signore non ha alcun interesse al protagonismo o al voler dimostrare di essere qualcosa 
davanti a Satana; la Sua missione era mostrarsi agli uomini per strapparli dal peccato, 
quindi non cade nel tranello. 
  
3) Uso manipolato della Parola di Dio.  
Assieme alla fortissima suggestione ed alla provocazione dell’amor proprio, Satana 
affonda l’attacco su quello che pensava fosse il punto debole di Gesù: ha notato infatti che 
questi gli ha risposto con una citazione biblica. Non può contraddire la Parola di Dio come 
fece con Eva, in modo generico. Qui deve farlo in maniera molto più credibile! Satana 
conosce perfettamente la Scrittura; forse non ne percepisce la vita, ma razionalmente la 
conosce benissimo, e crede di poterla gestire a suo piacimento; dunque decide di sfruttare 
questa sua padronanza scritturale e lo sospinge a buttarsi di sotto,  avvalorando il gesto 
con una citazione del Salmo 91:11-12, biblicamente giusta.  La citazione è corretta, 
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dunque per logica, visto che La Scrittura è la verità dei credenti, doveva avvenire per forza 
come era stato scritto: Se Gesù fosse stato in pericolo gli angeli di Dio l’avrebbero 
protetto. In realtà questa è una manipolazione delle parole del salmo non il significato del 
salmo. Ma come risponde il Signore? 

  
-Gesù gli rispose: «È altresì scritto: "Non tentare il Signore Dio tuo"». (Matt 4:7) 

  
Gesù non è uno che sa solamente a memoria le frasi come Satana, Gesù è anche immerso 
nello Spirito di Dio che ha ispirato quelle pagine ai profeti, per cui non legge in modo 
frammentario, ma ha nel cuore l’intento di Dio e conosce così l’intenzione e 
l’orientamento  ogni più piccolo insegnamento. “«È altresì scritto..”  Ecco il dono dello 
Spirito Santo: la capacità di capire, interpretare ed elaborare gli insegnamenti e farli 
fruttare!  L’applicazione solo letterale delle Scritture significa prestare al diavolo il fianco 
per far dire alla Bibbia quello che ognuno vuole.  
  

Molte chiese nella ricerca della sicurezza applicano le regole in modo letterale, scadendo 
nel giudizio e soffocando lo Spirito Santo. La lettera uccide lo spirito, secondo come è 
scritto:  “ Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma 
di Spirito; perché la lettera uccide, ma lo Spirito vivifica”[6]. 
  
  
  

  

 

  

 
[1] Giobbe 1:11-12  “Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede, e vedrai se non ti 
rinnega in faccia». Il SIGNORE disse a Satana: «Ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere; 
soltanto, non stender la mano sulla sua persona». E Satana si ritirò dalla presenza del 
SIGNORE.”  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 d'uscirne, affinché la possiate sopportare”. 
[2] Non sappiamo se in quel caso fu un trasferimento fisicamente reale oppure no, ma certo che anche se 
fosse stata solo illusione, sappiamo dagli studi di psicologia che la persona suggestionata vive le 
situazioni indotte come se fossero comunque reali (così come una persona ipnotizzata vede e considera 
vero ciò che gli viene fatto vedere in maniera artificiosa), dunque ai fini del nostro discorso non fa 
nessuna differenza; Gesù vedeva e viveva realmente quello che Satana gli mostrava. 
[3]

 Abbiamo parlato tante volte dei giochi virtuali pieni di violenza. Questi sono oggi così realistici che il 

giocatore è come se partecipasse realmente. Spesso poi, come è stato provato da numerosi fatti di 
tragica cronaca, viene confusa la realtà col gioco e si uccidono davvero le altre persone.  
[4] Per esempio potrà convincerci che la terribile sofferenza che stiamo provando non passerà mai. 
[5] Giac 4:7 
[6]

 2Corinzi 3:6 
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SUGGESTIONE E TENTAZIONE  DI GESU’ NEL DESERTO 4 – Sopra l’alto monte 

 

 

 

  

Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte 
altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro 
gloria, dicendogli: «Tutte queste cose ti darò, se tu ti 
prostri e mi adori». Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, 
poiché sta scritto: "Adora il Signore Dio tuo e a lui solo 
rendi il culto"». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli 
angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Matt 4:8-11 
  
  
 
 

   

Gli attacchi di Satana non sono sempre lineari e prevedibili come nella guerra classica; 
sono più spesso simili alla guerriglia terroristica: rapide azioni intense e mirate, che 
impegnano al massimo le nostre difese. Satana si trasforma con dinamicità incredibile; 
come attorno alle mura di una città inespugnabile, cercherà di fare tutti i tentativi possibili 
per aprire una breccia.  
  

Con il terzo assalto abbandona la tentazione “dell’amor proprio” ed anche quella del 
manipolare la Parola di Dio, ma usa ancora la suggestione del cambiare lo scenario. Unisce 
questa manifestazione resa grandiosa, al senso del potere: 

  
“Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo e la loro gloria, dicendogli: «Tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi adori».  

  
Cerchiamo di capire meglio. A noi sembra una prova facile: Che ci vuole a dire di no al 
potere terreno? Invece non è così facile. La scrittura ci offre la sintesi, la parte essenziale 
del racconto, ma personalmente credo che l’attacco si svolga sempre su un piano molto 
più elaborato. 
  
La cima di un monte sovrasta il mondo. I santuari venivano messi in luoghi elevati (gli "alti 
luoghi" biblici). L'altezza di per sé è suggestiva, inebriante perché ti dà l'idea di avere tutto 
ai tuoi piedi. Il potere è un insieme di emozioni e gratificazioni complesse. Col potere, 
teoricamente, ti puoi anche illudere di far del bene: “Dai accetta, questo piccolo 
compromesso, in cambio avrai la possibilità di amministrare la tua giustizia santa. Perché 
passare attraverso la croce, le ferire il sangue la derisione l’abbandono di tutti? Tu vuoi che 
siano salvato che ti riconoscano come figli di Dio? Ok va bene, io posso fare in modo che tu 
abbia potere su tutti i regni. Nessuno ti toccherà e tutti ti ascolteranno. A me basta che tu 
mi riconosca come artefice del piano. Sarai il mio braccio destro, perché esserlo di tuo 
Padre? Hai davanti una lunga strada e difficile lo sai, io ti renderò la vita dura e forse non 
ce la farai come uomo a superare le sofferenze della croce. Allora perché prendere quella 
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strada? Io ti farò avere gratis il potere sulla terra e tu potrai regnare subito. Non era 
questo il piano di tuo Padre? Farti regnare sulla terra. Tu riconosci il mio potere ed io 
trasferirò il mio potere a te… pensaci potrai guarire non una persona sola ogni tanto, ma 
potrai far costruire ospedali, avere eserciti che si occuperanno di guarigioni… nessuno dei 
miei spiriti ti darà più fastidio, si tratta solo di un piccolo compromesso..” 

  

Credere che una volta raggiunto il potere terreno si potrà fare del bene (sorvolando sui 
mezzi per ottenerlo) è una tentazione quasi sempre vincente che Satana usa 
continuamente su persone deboli.  
Perché Gesù non prende in considerazione il potere terreno né in questa situazione né 
mai?[1]

 

Il potere terreno come lo intende l’uomo è strettamente legato all’imposizione[2] non 
certo alla libera scelta. Dio invece, pur avendo la possibilità di distruggere l’universo intero 
e farne un altro a suo piacimento, ha sempre messo le sue creature di fronte a delle scelte 
libere e consapevoli. Gesù, in perfetto accordo col Padre, si preoccupa che l’uomo abbia 
questa consapevolezza ed arrivi da solo a capire che vuol dire libertà ed amore di Dio.  La 
“consapevolezza”, per noi uomini, vista la nostra natura intrisa di peccato, consiste in un 
passaggio difficile, basato sulla esperienza, non esente da sofferenza (vedi la parabola del 
figliol prodigo). Ma il ritorno al Padre con convinzione, avendo sperimentato e capito, è 
davvero una festa grande, anche nel cielo.[3]  Immaginate invece il figliol prodigo 
“obbligato” a restare a casa: avrebbe capito che ciò era per il suo bene? Alla prima 
occasione sarebbe comunque fuggito dal “padre-padrone”. Ecco perché il potere inteso 
come coercizione (fisica, legislativa o psicologica) è un mezzo da evitare per 
l’evangelizzazione e per come Dio ha concepito il Suo governo. 

  
Pensate alle chiese che accettano ed hanno accettato questo compromesso tra potere e 
fede! La chiesa di Roma ad esempio, che all’obbligo delle preghiere univa il suo boia a 
tagliare le teste[4] (Solo recentemente lo Stato Pontificio ha abrogato la pena di 
morte![5]).  Le chiese cristiane non possono comportarsi come le chiese primitive 
israelitiche o musulmane. La “nuova nascita” portata da Cristo rivoluziona il concetto della 
legge antica e ne propone uno molto più difficile bastato sulla fede nel Risorto e l’attività 
dello Spirito Santo. Forse è proprio per questa necessità di interiorizzare Gesù stesso, in 
umiltà e sola grazia, che al di là del numero di cristiani nel mondo, solo una ristretta 
minoranza di essi ne ha percepito il senso.  
  
Il potere da un punto di vista umano è come una droga perché assomma particolarità 
affascinanti che danno dipendenza: Il ricevere complimenti dal proprio esibizionismo, il 
successo, l’ebbrezza che si prova nel comandare ed essere ubbiditi, il disporre del destino 
degli altri, il ricevere applausi che ti sembra amore, ecc. Se provi una volta una di queste 
esperienze è molto difficile poi farne a meno; pensa se si sommano tutte quante!  
  
Anche per tutti questi motivi Gesù taglia corto e con decisione afferma: 

  
-Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, poiché sta scritto: "Adora il Signore Dio tuo e a lui 
solo rendi il culto"». 
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Se leggiamo bene, non è solo un’affermazione: “Gesù gli disse: «Vattene, Satana,…” Si 
tratta di un comando! Questa si che è una giusta manifestazione di potere! “Ogni cosa mi 
è stata data in mano dal Padre mio […]”[6] Nel momento in cui Satana tenta di farsi 
adorare al posto di Dio[7], Gesù interviene bruscamente e gli ORDINA di andare  via.  
Gesù, pur non essendo obbligato per il potere che il Padre Gli aveva dato, preferisce 
motivarlo con la Scrittura riportando al Padre il culto che Gli è dovuto: “poiché sta scritto: 
"Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto". IN questo modo il suo operare è 
perfetto davanti agli uomini e davanti a tutte le creature celesti. 
  
Satana, pure se lo odia, pure se lo considera l’avversario per eccellenza, sa che deve 
essere sottoposto a Cristo. Per questo obbedisce e se ne va. 
  
-Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano.  

  
E’ a questo punto, vinta la sua prova, che il Padre con infinito amore gli manda i suoi 
angeli per servirlo. 
  
La vittoria di Cristo in queste prove è la vittoria nostra, infatti le tre tentazioni 
rappresentano la base di ogni nostra tentazione.  
E' bene ricordare che tutto quello che disse o fece il Signore (compreso il cacciare Satana 
nel nome di Gesù) è alla nostra portata di cristiani! Ogni prova che passiamo, se ci 
riflettiamo bene, è riconducibile a queste prove che Gesù superò. Noi, nel Suo nome, 
possiamo vincere lo stesso, sempre! Non lo dimentichiamo mai! Satana cercherà di 
convincerci del contrario, di delegare ad altri, ma noi ci fidiamo di Gesù e di nessun altro. 
  
 

 
[1] Matteo 22:2 […] E Gesù disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello 
che è di Dio»;   
Matteo 26:53 Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più 
di dodici legioni d'angeli? 
[2] In sociologia da Weber: «Il potere è la possibilità che un individuo, agendo nell'ambito di una 
relazione sociale, faccia valere la propria volontà anche di fronte a un'opposizione»;   In politica da Aron: 
«Il potere è la consegna ad uno o ad alcuni della capacità (riconosciuta legittima) di stabilire regole per 
tutti, di imporre a tutti il rispetto di queste regole o in conclusione di prendere decisioni obbligatorie, in 
fatto o in diritto, per tutti». (wikipedia) 
[3] Luca 15:7  Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede, che per 

novantanove giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. 
[4] Famoso è “Mastro Titta” (Giovanni Battista Bugatti) esecutore delle condanne pontificie dal 22-3-1796 

al 17-8-1864 che totalizzò ben 516 “servizi”. Per il suo devoto lavoro il papa Pio IX gli concesse una 
pensione mensile di 30 scudi. (liberamente da wikipedia) 
[5] Papa Paolo VI annunciò di rimuovere la pena di morte dagli statuti vaticani nel 1969, abrogandola per 
qualsiasi reato. Tuttavia il cambiamento divenne di pubblico dominio solo nel gennaio 1971 quando 
alcuni giornalisti accusarono Paolo VI di ipocrisia per le sue critiche alle esecuzioni capitali in Spagna e 
Unione Sovietica. La pena di morte venne rimossa completamente dalla Legge fondamentale del 
Vaticano solo il 12 febbraio 2001, su decisione di Giovanni Paolo II. (wikipedia) 
[6] Luca 10:22 
[7]  Satana persegue sempre l’obiettivo di mettersi sul trono di Dio e tenterà di realizzarlo alla fine del 

tempo come profetizzato da Daniele; (Dan 11:31-32 Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e 
profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno 
l'abominazione della desolazione. Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto; ma il 
popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.) Ed anche allora ci sarà un rapido 
intervento del Signore, e questa volta per sempre.  
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LA SUGGESTIONE TRAMITE I MEDIA - FILM SU GESÙ 

 

 

  

  

 

Tutti i "mass media" (giornali, internet, radio, TV, cinema) vivono di suggestione e 
costituiscono per questo l’habitat perfetto di Satana, che di illusioni se ne intende. Con 
mezzi sofisticatissimi entrano di nascosto nelle nostre coscienze dando degli input 
programmati  e ci condizionano al punto tale da sapere in anticipo cosa compreremo, cosa 
mangeremo, dove andremo in vacanza, cosa voteremo (ricordate lo schema della 
suggestione a pag 6 o in  http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/17_suggest-2.htm ) .  
Il lavoro dei manipolatori, assoldati da multinazionali o da associazioni oscure di potere 
politico, è sulle nostre emozioni, al fine di controllare i pensieri per condurli allo scopo che 
a loro conviene.  
  

Satana ha elaborato nei secoli secoli un complesso piano, come una ragnatela gigantesca 
ora quasi completata. I fili della ragnatela toccano moltissimi campi della vita dell’uomo, 
ma tutti sono manovrati da lui.  
Egli attacca il legame "uomo-Dio", lo indebolisce, lo cancella, quindi annulla la sua 
volontà, ed alla fine dopo averlo distrutto, proverà a mettere se stesso al posto di 
Dio  [questo gli riuscirà quasi completamente negli ultimi tempi,  quando porrà l'anticristo 
nel trono del tempio].  
  

Uno di questi fili di ragnatela a cui ora accenniamo è collegato ai film "religiosi".  
  

Togliamo subito le considerazioni “romanticheggianti”: non è che sempre un regista 
credente, mosso da sentimenti spirituali cristiani si mette generosamente a fare un film 
con tanta devozione cristiana, con intento evangelico missionario! Sono invece quasi 
sempre persone esperte di effetti di sicuro successo che, valutato il guadagno possibile, 
applicano una delle loro storie da cassetta all’argomento religioso. Ma se il guadagno può 
essere la molla di produttori e registi, lo scopo satanico è più ramificato: in moltissimi casi 
"Satana-produttore" si sceglie la manovalanza che dice lui e colloca magistralmente il 
prodotto, cioè il film, su un punto preciso della sua “scacchiera”, per provocare nel 
mondo reazioni calcolate. 
Per esempio i grandi effetti speciali con molta violenza e molto sangue sono stati diffusi 
ovunque con grande successo, perché non applicarli anche a Gesù? Per molti apparirà 
normale, per noi invece non è bene. Questo intento hollywoodiano  di evidenziare certi 
particolari non è concorde con gli scritti evangelici che sono invece molto sobri, non sadici. 
Le Scritture infatti usano la passione di Cristo solo come transito per giungere alla 
resurrezione, vero tema centrale della fede cristiana. [1]  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/17_suggest-2.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/25_suggest-film-su-G.htm#_ftn1
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Se ci fate caso invece l’ingannatore con i film e i telefilm è riuscito a spostare l’interesse 
dal divino all’umano, evidenziando/inventando fino all’inverosimile l’aspetto terreno di 
Gesù. La suggestione arriva al punto tale da dare libero spazio alla fantasia perversa 
inventando addirittura storie sentimentali-sessuali di Gesù di Nazareth.  Siamo davvero sul 
blasfemo! 

Le persone purtroppo, suggestionate dai media, sono abituate a "sapori molto forti" e 
non sanno più distinguere la dolcezza e la delicatezza della dolce parola del Signore.  
L’abitudine a un certo genere di trasmissioni forma come un’assuefazione alle emozioni, 
le quali come un droga, devono aumentare sempre più per far scorrere di nuovo 
l’adrenalina. La gente drogata di sangue e grandi effetti, deve aumentare le dosi per 
sentire ancora i brividi e ne chiede sempre più e Satana, ben contento, glieli dà come già 
faceva Nerone verso i romani: "abbuffiamoli di giochi volenti, di sesso e di cose forti, così 
non vedranno la realtà di quello che sto combinando" (una politica per altro non ignota ai 
governanti del nostro tempo, già vecchi clienti dell'ingannatore). 
  

Le persone dunque considerano normale questo genere di film pseudo-religiosi fatti di 
anche di grande brutalità perché si sono assuefatte alla violenza gratuita che i media ci 
propinano da diversi anni (sono tutti settori collegati nella “ragnatela” dell’ingannatore).  
  

Molta gente poi è ignara (l’uomo è sempre “ignaro”, cammina nella vita con lo sguardo tra 
le nuvole, non si rende conto dove mette i piedi), arriva nelle sale cinematografiche senza 
prevedere nulla e magari si aspetta un film di Gesù classico, ma viene come stordita 
davanti a certe scene. Qui agisce prepotente e rapace la suggestione: è come un veloce 
carro armato che entra nei nostri sentimenti. La persona vede il particolare brutale; le sue 
percezioni  subiscono una specie di shock molto complicato ed in parte si richiudono per 
difesa; egli è  come inorridito-affascinato dalla scena violenta, da cui comunque non si può 
allontanare. Tutto il resto passa in secondo piano e nemmeno si vede più. Siamo presi 
dalla scena in se stessa orribile-attraente e dimentichiamo che Cristo è venuto per uno 
scopo, ha detto delle cose, altre ne deve compiere…  Chi piange, chi chiude gli occhi, chi 
non se li può più togliere dalla mente e continua a parlarne… fatto sta che il film ti fa 
vivere di tutto, ma non ti parla della Buona Novella; eppure questo è il Vangelo: una 
buona notizia. Invece la storia di uno che muore, non è altro è altro che la sua versione 
profana, senza il soffio dello Spirito di Dio. E’ un po’ come quando in certi ambienti 
cristiani si spezza il pane ricordando solo la morte di Gesù. Noi non siamo davanti a un 
funerale! Noi vogliamo evidenziare la vittoria di Gesù Cristo sulla morte con la 
resurrezione, anticipo di quella che sarà anche la nostra completa rinascita al Suo ritorno! 
Gioire, non piangere! Feste e non lutto! 

  

Del resto attaccare la Scrittura è attaccare la Parola, quindi attaccare Cristo. Non è difficile 
per l’ingannatore: film appassionanti sulla sua “tunica” o la “ricerca dell’arca”, spostano 
l’interesse dal Figlio di Dio ad un contorno inanimato che favorisce il culto alle immagini 
idolatriche ed apre alla magia. Se poi ci mettiamo  il “sacro graal”, un po’ di massoneria, il 
fascino del nascosto dell’esoterismo applicato alle Scritture come se fossero codici segreti 
per pochi eletti, e magari un avvincente storia d'avventure e d'amore allora è più facile 
ancora. La Bibbia diventa così un libro qualsiasi, rimaneggiato nel corso dei secoli, da 
sezionare come una mummia, presentata appunto come una specie di codice che possono 
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leggere i soli addetti ai lavori. Convincendo che la Bibbia  è come un codice misterioso, 
Satana cerca di insinuare il dubbio sulla Scrittura, esattamente come fece con Eva: “Ma sei 
sicura che Dio disse proprio così? Non disse affatto così, Lui sa che se scaverete troverete 
cose importanti della vita eterna e i vostri occhi si apriranno…”  L’uomo se preso in 
disparte, se non è insieme a Cristo, è ovvio che sia pieno di dubbi e di curiosità; proprio 
come Eva. Cosa ne sa l’uomo (parlo dell’uomo che non ha lo Spirito di Dio) di cosa possa 
voler dire una frase della Bibbia? Lui la legge in maniera logica e razionale. Come un libro 
antico, come “codice da decifrare”. “Che meraviglia!” direbbe Eva: “Chissà quante cose 
nascoste ci avrà messo il Signore! Che mi costa investigarle?” Eh, cara Eva costa! Stai certa 
che costa molto! Non ne siamo consapevoli ma c’è un cacciatore che ci sta “mettendo nel 
sacco” perché ha insinuato il dubbio sulle parole di Dio ed il dubbio è il contrario della 
fede. Se lo mangi, metti nel tuo corpo la fatidica “mela” del peccato e ti ritrovi nudo, senza 
difese in un ambiente che non capisci più se è virtuale o reale. 

  

Ma perché non siamo consapevoli? Perché è così facile metterci in trappola? La risposta è 
semplicissima: Perché conosciamo poco la Bibbia e quel poco è solo intellettualismo, non 
è assaporato nel cuore. Per questo un tizio qualsiasi può dirci quello che vuole e noi 
abbocchiamo. Quindi il primo punto è: “Conosco veramente l’argomento di cui questo 
tizio mi sta parlando?” Se mi parla della Bibbia, io la conosco davvero? Questo è il vero 
dubbio che uno dovrebbe avere affinché sia di stimolo a conoscerla meglio[2]. Molti 
diranno “si certo che la conosco! La leggo tutti i giorni!” Ma conoscere la Bibbia è solo un 
fatto di cultura? 

Io penso che conoscere la Bibbia sia sperimentare un incontro tra due persone.  
Non arrivo io ad amare Gesù, è Lui che arriva a me amandomi per primo.  
Essere conosciuti da “Gesù vivo” è un dono grande.  
Cerchiamo il Signore con tutto il nostro cuore lontano dalle sale cinematografiche o dai 
best-seller, cerchiamolo nel silenzio e nella pace, dove il gusto della dolce voce dello 
Spirito Santo è ancora possibile. 
  
  
Correlazioni: 
MECCANISMI DI CONDIZIONAMENTO DEI MEDIA  (versione completa in pdf  -
  http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20
media.pdf ) 
  
  

  NOTE 

 
[1] Questo potrebbe essere avvenuto in “La passione di Cristo”. Non a caso il film fu vietato ai minori in 

Usa, Olanda, Nuova Zelanda, Inghilterra e  Canada (escluso l’Italia “bravona”). L’infinita flagellazione è 
inguardabile. Vi sono inoltre parecchi fatti non veri (Gesù non pestò il serpente nel Getzemani, Satana 
non comparve nella flagellazione ed il corvo non colpì l’occhio del ladrone, ecc). Per una analisi più 
completa vedi l’articolo su La Stampa in 
http://archivio.lastampa.it/LaStampaArchivio/main/History/tmpl_viewObj.jsp?objid=5132255  
[2]

 Le opere delle sue mani sono verità e giustizia; tutti i suoi precetti sono fermi, stabili in eterno, 

fatti con verità e rettitudine. Egli ha mandato a liberare il suo popolo, ha stabilito il suo patto per 
sempre; santo e tremendo è il suo nome. Il timor del SIGNORE è il principio della sapienza; hanno 
buon senso quanti lo praticano. La sua lode dura in eterno.(Sal 111:7-10) 
  

  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/25_suggest-film-su-G.htm#_ftn2
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media.pdf
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/25_suggest-film-su-G.htm#_ftnref1
http://archivio.lastampa.it/LaStampaArchivio/main/History/tmpl_viewObj.jsp?objid=5132255
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/25_suggest-film-su-G.htm#_ftnref2
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SUGGESTIONI NELLE CHIESE - 1 

  

  

 

 

 

Le religioni di tipo animistico-spiritistiche sono quelle governate direttamente da Satana.   

Nelle nostre chiese cristiane l'influenza maligna varia, ma in certi casi, seppure se in modo 
nascosto, il suo condizionamento può essere molto pesante. Soprattutto in Africa e nel 
Sudamerica abbiamo una base animistica-spiritistica che può consuma e distruggere le 
anime. Molti nuovi cristiani di queste zone spesso si portano queste radici difficili da 
estirpare; a volte come ad Haiti il cristianesimo e il “vudu” vengono addirittura manifestati 
contemporaneamente[1].  In questi tipi estremi di spiritualità mista tra sacro e profano, la 
suggestione autoindotta da droghe, ferite sul corpo, balli, salti, canti, danze con 
roteazione continua del corpo, frasi e suoni ripetuti in continuazione, può arrivare a stati 
di “trance” in cui la persona è realmente posseduta.  

Non pensiamo che tutto questo sia solo un effetto del lontano “terzo mondo”, infatti 
l’attività di Satana -più o meno intensa- si ramifica in tutti gli strati sociali ed in tutte le 
nazioni.  

Le chiese più esposte sono ovviamente quelle con meno difese e quelle più in prima linea 
[dei movimenti di "prima linea" parleremo nel dossier IL  NUOVO MOVIMENTO DI 
RISVEGLIO CRISTIANO in  
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NUOVO%20MOVIM%20CRIST.pdf]  

Tra le prime,  cioè non di prima linea ma con meno difese,  secondo me c’è la Chiesa 
cattolica perché eliminando il secondo comandamento[2] lascia sguarnito un varco 
nell’anima del credente; infatti dare la possibilità di pregare o prestare culti a creature 
morte o ai spiriti celesti[3], favorisce l’ingresso nei cuori di ogni tipo di spirito maligno.  

Tra le seconde cioè quelle di "prima linea" sono alcune chiese carismatiche,  pentecostali, 
apostoliche ecc. che a volte, sporgendosi all’ascolto dello Spirito di Dio senza un’adeguata 
e solida base di discernimento, potrebbero essere avvolte da spiriti imitatori ed 
ingannevoli.  

In altri ambienti certe musiche se usate male favoriscono lo spiritismo: pensate per 
esempio a certe manifestazioni di rock e droga come i “rave”, ma anche alle semplici 
discoteche dove ormai è abbastanza normale per i nostri giovani cercare lo “sballo” con 
alcol droga e stordimento musicale. Pensate alla perfezione del corpo che ci ha donato Dio 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/26_suggestioni_nelle_chiese__come.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NUOVO%20MOVIM%20CRIST.pdf
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/26_suggestioni_nelle_chiese__come.htm#_ftn2
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/26_suggestioni_nelle_chiese__come.htm#_ftn3
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e a come questo corpo potrà reagire tra tutte queste cose velenose. Il diavolo è un nostro 
nemico dalla nascita alla morte.  

Anche nelle nostre chiese si può esagerare con musiche e canti quando diventano sfrenati. 
Gioire nel Signore è bene, purché sia sempre nell’ordine e nella pace e nel pieno 
controllo di sé. Lasciarsi andare a grida e movimenti scomposti è rischioso perché 
togliendo i normali freni inibitori si può perdere il controllo di noi stessi ed aprire lo spirito 
nostro agli spiriti diabolici. Lo Spirito di Dio non è così: anche quando agisce nell’uomo, 
l’uomo ha il completo controllo della propria persona, tanto è vero che è scritto “Gli spiriti 
dei profeti sono sottoposti ai profeti”[4]

   (segue) 

 

  

 

[1] Da wikipedia 

[2] Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle 
acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il SIGNORE, il tuo Dio, 
sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli 
che mi odiano, e uso bontà, fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i 
miei comandamenti. (Esodo 20:4-6) 

[3] I santi e la Madonna sono creature che son passate attraverso la morte. Gli angeli sono creature 
spirituali. Per tutti vige il divieto di rendere loro il culto; almeno così dice la Parola di Dio. 

[4] 1 Corinzi 14:32 

  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/26_suggestioni_nelle_chiese__come.htm#_ftn4
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/26_suggestioni_nelle_chiese__come.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/26_suggestioni_nelle_chiese__come.htm#_ftnref2
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/26_suggestioni_nelle_chiese__come.htm#_ftnref3
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/26_suggestioni_nelle_chiese__come.htm#_ftnref4
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 SUGGESTIONI NELLE CHIESE-2 

  

 

(segue) Non è che le musiche suggestive siano sempre negative, la musica ha una buona 
funzione di “scarico emotivo” (sempre nei limiti della correttezza) e se usata con 
sensibilità ed arte può anche rasserenare l’animo[1];  se c’è la fede e l’amore di Dio può 
essere il dolce contorno delle cose di Dio come nei salmi.  Nelle preghiere di adorazione la 
musica di sottofondo o certi inni hanno proprio il compito di addolcire i cuori e di renderli 
permeabili alle parole del Signore.  
Però esiste anche certa musica di tipo ipnotico (spesso usata nella new age) volutamente 
composta per bloccare alcune funzioni cerebrali, la quale è pericolosa e da evitare 
assolutamente, perché crea dipendenza e limita la libertà. Tutto ciò che limita la libertà di 
pensiero e di scelta non viene da Dio. 
In conclusione penso che nei movimenti carismatici o pentecostali o apostolici o altro, si 
debba discernere con maggiore attenzione l’attività interiore dei credenti. I responsabili 
chiedano in continuazione il dono del “discernimento degli spiriti” ed agiscano di 
conseguenza. Il dono delle lingue espresso ad alta voce, IN ASSENZA DI CHI ABBIA IL DONO 
DELLA INTERPRETAZIONE, non va incoraggiato, anzi, sia limitato dai pastori con decisione. 
Le grosse chiese cristiane, come quella cattolica tollerano spesso culti dalle radici pagane 
idolatriche, radici  ancora vive, mascherate da culti cristiani. Parlo ai responsabili: questo 
“inquinamento spirituale” se non è da voi rivisto e corretto condurrà il popolo della vostra 
chiesa in stato di peccato, col rischio di cadere in giudizio. Il Signore quando verrà vi 
chiederà conto di come avete saputo proteggere il gregge delle anime del Signore che vi 
erano state affidate. 
Non solo nelle chiese tale dono del discernimento è utile, ma anche in tutti noi e nelle 
nostre famiglie, quando si vede la TV, quando i nostri figli frequentano amici sconosciuti o 
semplicemente quando parliamo con la gente.  
La suggestione è oggi l’arma più potente che il diavolo mette in campo e l’uomo da solo, 
senza Dio, non riuscirà mai a smascherarla, tanto si trasforma bene. Chi non sa vedere con 
gli occhi del Signore appoggerà guerre inutili pensando che siano giuste, accuserà e 
perseguiterà persino altri cristiani pensando di fare cosa gradita a Dio[2].   
Un piccolo esempio di suggestione globale: in questo periodo tutto il mondo è stato 
trascinato all’acquisto dei vaccini per l’influenza dopo una campagna quasi terroristica. I 
governi mondiali hanno speso miliardi, l'influenza non c'è stata. risultato: adesso abbiamo 
tutti tonnellate di medicine inutili e si sono arricchite solo certe industrie.  Non si tratta di 
errori in buona fede ma di operazioni complesse di condizionamento. Questi stati emotivi 
indotti nelle masse devono preoccuparci. IN questo caso dei vaccini si è trattato di una 
cosa innocua e tutto sommato la spinta era a fin di bene (soprattutto il bene delle 
industrie farmaceutiche), ma pensate a certe spinte manovrate cinicamente a fare le 
guerra[3] o ad annullare il “nemico giudeo” nella Germania di Hitler, oppure recentemente 
il tentativo razzista contro gli emigrati… pensate dicevo a queste spinte se venissero 
potenziate a livello globale con una suggestione di massa!   

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/27_suggestioni_nelle_chiese__2.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/27_suggestioni_nelle_chiese__2.htm#_ftn2
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/27_suggestioni_nelle_chiese__2.htm#_ftn3
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La suggestione di massa è quasi impossibile da arrestare perché si contagia.   
Eppure, secondo me, un mezzo ci sarebbe: Il popolo di Dio, rimanendo fedele e integro, 
potrebbe fermare la suggestione. 
Ma dov’era la chiesa del Signore quando Hitler usava le prime campagne pubblicitarie a 
favore del regime? Si è opposta ufficialmente o ha cercato dei compromessi per 
sopravvivere? Dove sta la chiesa di Dio quando movimenti politico-esoterici di alto livello 
sono in grado di controllare le emittenti radio TV e persino i governi? Dove sono le chiese 
di Dio quando in essa vengono eletti  ministri corrotti e perversi per le loro scelte contro 
natura? Quando nelle chiese ci sono dirigenti in questo modo, come potranno avere lo 
Spirito puro di Dio, in grado di discernere il segno dei tempi? Come faranno ad allontanare 
gli spiriti satanici se essi stessi, con l’amore del denaro o la ricerca del potere o dei piaceri 
sensuali, sono già controllati da Satana?  
A questo punto allora il popolo di Dio per essere tale dovrebbe uscire dalle chiese quando 
diventano apostate. 
Cosa ci resta se non un esame personale diretto di noi stessi in rapporto a Dio?   
Credenti di qualsiasi chiesa voi siate, non seguite l’enfasi delle belle predicazioni 
all’americana! Non seguite le emozioni del momento, le opinioni della maggioranza! 
Riflettete, ragionate, controllate se ciò che vi viene detto corrisponde agli insegnamenti 
evangelici. Riprendete correggete anche i vostri ministri di culto se essi non si comportano 
nel rispetto dell’Eterno. E se la vostra chiesa diviene apostata cioè cambia adattandosi a 
questo secolo, non aspettate troppo ad uscirne! 

Il Signore anche in questi tempi si è lasciato un rimanente che non si è piegato davanti  ai 
compromessi mondani, dunque non sarete soli. 
  
  

Correlazione / Approfondimento: 
DOSSIER “IL  NUOVO MOVIMENTO DI RISVEGLIO CRISTIANO” in  
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NUOVO%20MOVIM%20CRIST.pdf ] 
  
  
 
 NOTE 

 
[1] 1Samuele 16:23 - Or quando il cattivo spirito permesso da Dio veniva su Saul, Davide prendeva 
l'arpa e si metteva a sonare; Saul si calmava, stava meglio e il cattivo spirito andava via da lui.  
[2] Giovanni 16:2 Vi espelleranno dalle sinagoghe; anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà, crederà di 
rendere un culto a Dio. 
[3] Condizionamento in pochi mesi degli USA per farli partecipare alla prima guerra mondiale 

(http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/4_condizion-media-2.htm ); La guerra in 
Iraq contro il terrorismo per difenderci da un arsenale nucleare mai trovato; ecc. 

  

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NUOVO%20MOVIM%20CRIST.pdf
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/27_suggestioni_nelle_chiese__2.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/27_suggestioni_nelle_chiese__2.htm#_ftnref2
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/27_suggestioni_nelle_chiese__2.htm#_ftnref3
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/4_condizion-media-2.htm
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PIC – DOSSIER  

             

 

 

 

 

RIFLESSIONI SUL DISFACIMENTO E L’IMITAZIONE DEI MODELLI FAMILIARI 

OGGI NELLA SPIRITUALITÀ CRISTIANA –  
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PREMESSA NECESSARIA: Gli scritti di una certa difficoltà come questo sono rivolti 
essenzialmente alle persone già addentro alla fede cristiana. Non presenterò quindi gli 
insegnamenti evangelici di base, sull’amore verso il prossimo il battesimo la legge la grazia 
ecc. ma cercherò soprattutto prospettive che gettino luce sugli avvenimenti degli ultimi 
tempi. Il principio da cui parto è che la Chiesa del Signore debba essere anche profetica, 
ovvero debba consolare, correggere, preparare, edificare (1 Cor 14:3-5).  E’ nostro 
compito di cristiani dunque indicare senza allarmismo, ma con sano realismo, i 
cambiamenti epocali che stiamo già vivendo, inquadrandoli nella prospettiva del 
rapimento dei credenti, che prelude al ritorno di Gesù Cristo. La nostra epoca presenta il 
successo apparente degli inganni satanici (soprattutto per mezzo del controllo mediatico), 
che avranno il culmine nella presentazione dell’anticristo, che apparirà a quasi tutti come 
grande e risolutivo uomo di pace, di giustizia e libertà. E’ fondamentale per la Chiesa di 
Cristo, come nella parabola delle dieci vergini (Matt. 25:1..), mantenersi vigilanti come se 
lo Sposo Gesù dovesse arrivare da un momento all’altro ed è indispensabile saperLo 
riconoscere. Questo scritto specifico, pur considerando che nel mondo vi sono molti tipi di 
inganni, si occupa soprattutto di un’azione maligna insidiosa molto sofisticata, che da 
moltissimo tempo cerca di modificare e stravolgere l’idea di famiglia che viene da Dio. 
Scusate se vi sembrerà lungo e ripetitivo, ma se riprendiamo spesso i fili del discorso non è 
per ripetere le stesse cose, bensì per approfondire ogni volta un pochino di più. Non 
dobbiamo avere la fretta di arrivare, ma cerchiamo invece la “lentezza del capire” per la 
necessità del ricordare, perché l’uomo è rapidissimo a dimenticare. 
 
La Chiesa del Signore a cui ci riferiamo è “invisibile” al mondo nel senso che lo avvolge e può anche 
“attraversare” le varie chiese cristiane, secondo il nuovo movimento di risveglio senza 
appartenenza che puoi vedere in questo dossier 
pdf: http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NUOVO%20MOVIM%20CRIST.pdf  oppure, per chi ha 
fretta, in qs pagina: UNO STRANO NUOVO MOVIMENTO) 

 

  

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NUOVO%20MOVIM%20CRIST.pdf
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/343_MR-6.htm
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PARALLELO TRA "DIO-FAMIGLIA" E FAMIGLIA TERRENA   
 

  
L’imitazione è nel nostro patrimonio genetico per favorire la crescita. Negli animali, nei 
cuccioli ad esempio, è fondamentale imparare la sopravvivenza, la caccia, la difesa 
attraverso l’imitazione dei genitori. Anche il bambino imita il papà per apprendere le 
buone esperienze di sopravvivenza, fino a diventare autonomo. Ma se negli animali le 
cose rimangono pressoché uguali nel tempo, per noi i riferimenti genitoriali cambiano per 
molti motivi. E non sempre in meglio. 
  
La nostra società occidentale ha subìto cambiamenti veloci, spesso contraddittori e 
confusi  e la famiglia che era il riferimento principale è stata la prima a subirne le 
conseguenze. 
  
I riferimenti genitoriali di una volta stanno sparendo del tutto, sostituiti da altri riferimenti 
confusi (vedi gli insegnamenti “gender” dove si ipotizzano famiglie non solo maschi-
femmine ma anche maschi-maschi e femmine-femmine). E’ bene? E’ male? Da un punto di 
vista sociale lasciamo al sociologo il compito di spiegare se questo sia “progresso” 
“evoluzione” o “distruzione”; noi approfondiamo l’argomento nella prospettiva della fede 
cristiana. 
  
[Accennerò in estrema sintesi dei concetti-ipotesi abbastanza difficili; li useremo solo per 
comprendere un ragionamento ampio visto dall’alto. Pregherei quindi il lettore di non 
soffermarsi troppo nelle parole o nei singoli punti (che si potranno sempre correggere o 
sviluppare) ma di comprendere le linee generali. Forse userò esempi e parole non 
perfette, ma spero che il Signore mi correggerà strada facendo. Dove non sia chiaro 
scrivetemi (mispic2@libero.it ) e cercherò di spiegare meglio.] 
  
1) IL PARALLELO TRA DIO-FAMIGLIA E FAMIGLIA TERRENA 

  
Sono convinto che nell’imprinting che Dio ha messo nell’uomo [1] ci sia anche un 
modello di “famiglia” ben più elevato di come lo intendiamo normalmente: 
-modello che è Dio stesso nella Sua complessità- [2]  
-modello che l’uomo tende poi a ricomporre per tutta la vita, più o meno 
consapevolmente. 
   
Non so spiegare in che modo, ma come detto più volte sono certo che all’atto della 
creazione ci sia stato trasmesso in qualche modo, forse programmato nello stesso DNA, un 
piccolo “seme”, come un “programma” speciale, capace di percepire e riconoscere i cenni 
della paternità-maternità di Dio e molto di più.  
E’ questo seme-programma che determinerà poi il desiderio nell’uomo di unità attrazione 
insopprimibile verso Dio e che ci aprirà in seguito alla nostra identità filiale (come “figli di 
Dio”)  in un senso di appartenenza alla pluralità di cui Egli è composto. 
  

mailto:mispic2@libero.it
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E’ importantissima questa coscienza perché, se sviluppata correttamente, ci permetterà di 
avere una specie di “bussola interiore”, un discernimento sufficiente a riconoscere le cose 
di Dio da quelle estranee a Lui. 
  
Anche se più volte abbiamo parlato in passato di questo seme-imprintig di Dio, adesso 
come vedete, sviluppiamo un nuovo elemento: la rassomiglianza al Suo modello 
genitoriale-familiare. 
Non più Dio-Essere-singolo, ma “Dio-Plurale in Uno”, dove in qs pluralità è contenuto un 
MODELLO DI FAMIGLIA basato su un “insieme”, a cui in qualche nodo noi aspiriamo  più o 
meno consapevolmente. 
  
Tutta la Bibbia, a guardarla da questa prospettiva ci fornisce dei “modelli” a cui fare 
riferimento per capire, per saperci comportare, per evolverci: l’arca che costruì Noè, il 
decalogo, il santuario nel deserto, il tempio di Gerusalemme, la Gerusalemme celeste, 
Gesù stesso… Tutti modelli celesti da seguire sulla terra per il nostro bene, in attesa di 
conoscere direttamente il Divino: “Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo 
oscuro; ma allora vedremo faccia a faccia; ora conosco in parte; ma allora conoscerò 

pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto” (1Corinzi 13:12) 
  
Il “come in cielo così in terra” indica molto più di quanto sembri. In noi stessi da qualche 
parte ci sono le “istruzioni d’uso” per l’evoluzione dell’uomo fino all’eternità, nostro 
obiettivo. Istruzioni “zippate”, compresse, ma che il Signore ci sta aprendo. Dio-Spirito-
Santo ci apre queste informazioni un poco alla volta, nei giusti tempi. E sappiamo che la 
maturazione dei tempi dell’universo è in mano Sua. 
  
Molto ci sfugge è normale, siamo ancora umani, ma è proprio questo sublime “Insieme” 
che, nella nostra vita terrena, tentiamo sempre di ricomporre, nonostante gli errori e le 
difficoltà. Alla base dell’istinto di formare una famiglia e avere dei figli c’è il modello 
della complessità di Dio e della Sua creazione continua. 
  
E’ come se tutte le “persone-espressioni” di Dio (D-Padre, D-Figlio, D-Spirito-Santo) 
tendessero sempre ad unirsi, come se non potessero vivere da sole ma fossero attratte le 
une alle altre e la loro esistenza costituisse l’Unità di Dio.  Poi questa attrazione sublime 
interna a Dio, eppure divisa in più "Persone",  è come se nel suo ruotare e trasformarsi in 
una potenza che non conosciamo e possiamo chiamare solo "Amore", producesse e 
creasse altro Amore che puoi "respirare" fino a riempirti i polmoni, e creasse  "oggetti 
d’Amore" che a loro volta vivono, si attraggono, e trasmettono riflessi di quell'Amore-
Matrice... 
  
E parallelamente, questa attrazione spirituale divina, rassomiglia nell’umanità 
all’attrazione dell’uomo e della donna, che tendono a cercarsi, a diventare un essere solo 
fisicamente e spiritualmente e che tendono a mettere alla luce dei figli, somiglianti ai 
genitori stessi. 
L’insieme è unito da vincoli d’amore che riempiono soddisfano e aprono… 
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Come ad esempio quando in famiglia si cena tutti insieme: nonni, genitori, figli, nipoti… un 
bellissimo insieme! Un pezzetto del programma d’amore di Dio per noi fatto “a Sua 
immagine”. Una “Famiglia” mai chiusa perché si svilupperà nei figli nei nipoti… Come 
l’amore di Dio che crea nei mondi infiniti “figli”. 
  
L’attività di Gesù sulla terra iniziò in un matrimonio, preludio della famiglia (Giov. 2:1-12). 
Tutti siamo stati presi dal dialogo di Gesù con la madre (episodio nell’episodio), ma il 
centro della vicenda non era la madre, bensì la benedizione della festa nuziale, 
benedizione del significato del matrimonio, unione festosa gradita al Signore in cui Lui 
“partecipava” attivamente. L’unione matrimoniale viene “sviluppata” e protesa nei 
significati della trasformazione dell’acqua in vino. L’acqua: vale a dire ciò che noi possiamo 
essere e fare volontariamente; il vino: cioè quando i nostri vasi-corpi si offrono fiduciosi al 
Signore, in modo che Lui possa  immettere nei ns cuori il Suo Spirito, portandoci a una 
nuova vita. 
  
Anche l’individuo più solo al mondo, nell’unità con Cristo Gesù, sente, è attratto, è un 
invitato, partecipa a questa festa nuziale, fa parte della “Famiglia” di Dio che ha stampata 
dentro. Famiglia non solo come “fratello di chiesa”, ma anche come parte di quella 
impressionante meravigliosa sublime complessità eterna che è Dio, che ancora poco 
conosciamo ma di cui siamo certi, perché così ci attesta Dio-Spirito-Santo che ogni giorno 
ci rivela di più Se stesso. 
  

 

  
[1] […] Vi e' nell'uomo, da qualsiasi tribù della terra egli provenga, un qualcosa ad immagine di Dio, uno 
spirito, che lo rende particolare, un'anima vivente. In questa "immagine di Dio" io penso ci sia 
potenzialmente tutta la nostra identità spirituale nascosta; tutta la storia dell'uomo dalla creazione al suo 
ritorno al paradiso perduto. E' come un seme che seppure piccolo e apparentemente secco ha in sé tutte le 
caratteristiche della pianta della sua specie e appena trova l'ambiente adatto si riproduce, cresce, si solleva 
verso il cielo.  C'e' in noi, più o meno soffocata, nascosta, questa inquietudine o desiderio di rinascita che 
trova pace e appagamento solo in Dio. Questo e' il terreno in cui possiamo riprodurci e crescere. […] (Da: 
“SEME, RADICE DELL'UOMO: "IMPRINTING" DI DIO” di RR - 1994) 
  
  
[2] La complessità di Dio è quasi sempre sintetizzata nella dottrina della “Trinità”; tuttavia questa rimane 
una dottrina teologica che, nel tentativo di capire-spiegare Dio, finisce per inscatolare una molteplicità, un 
pluralità, che è molto al di sopra delle nostre possibilità di comprensione. Consiglio vivamente di leggere il 
brevissimo ma importantissimo scritto del fratello Angelo Galliani “CHE COS’È LA TRINITÀ?” (link 
esteso: www.ilritorno.it/postapic_quest/31_trinita.htm ) 

  
  

http://www.ilritorno.it/postapic_quest/31_trinita.htm
http://www.ilritorno.it/postapic_quest/31_trinita.htm
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LA FAMIGLIA UMANA COME BERSAGLIO PREFERITO DELLE FORZE MALIGNE 

  

  

Dalla Bibbia, dagli insegnamenti e dalle opere di Gesù sappiamo che esiste una creatura 
malvagia, una specie di anti-dio, che sempre ha cercato di ingannarci. [1] 
   
Questo ingannatore, con i suoi agenti, per prima cosa ha attaccato nell’Eden la famiglia 
creata da Dio a Sua immagine. 
Il suo modo di aggredirci è subdolo e sinuoso come il movimento del serpente: prima di 
tutto divide la coppia (Eva fu tentata in un momento in cui era senza Adamo), poi resa più 
debole la “famiglia” nascente, la allontana da Dio portandola nel suo recinto (il peccato), 
dove può “nutrirla” di cibo avvelenato, che pian piano le distruggerà la memoria, fino a 
far tentare di far scomparire del tutto il ricordo di Dio. 
L’ingannatore colpisce la famiglia dell’uomo anche per colpire il ricordo di Dio-
Molteplice che noi abbiamo dentro; per impedire a qs ricordo di svilupparsi in una 
nuova nascita. 
  
Ma essendo questa creatura malvagia solo una creatura e non Dio, non riesce a fare una 
creazione nuova né a distruggere Dio, quindi non riesce a far scomparire l’imprinting 
divino che abbiamo ricevuto. Può però tentare di modificarlo. 
  
La famiglia terrena di Gesù esempio per vigilare 

  

Uno dei modi che l’ingannatore usa per modificare l’unità familiare con Dio, ancora oggi 
malignamente efficace, è quello che abbiamo detto prima a proposito della tentazione di 
Eva, cioè divide la famiglia al fine di indebolirla, facendola trovare di fatto fuori dalla 
protezione del Padre Celeste. Leggiamo questo passo: 
“Giunsero sua madre e i suoi fratelli; e, fermatisi fuori, lo mandarono a chiamare. 32 Una 
folla gli stava seduta intorno, quando gli fu detto: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue 
sorelle là fuori che ti cercano». 33 Egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?» 34 Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: «Ecco mia madre 
e i miei fratelli! 35 Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e 

madre»” (Marco 3:31-35) 
La famiglia terrena di Gesù subì come tutte le famiglie la stessa tentazione: una divisione 
dai pensieri di Dio, un allontanamento dai Suoi progetti di salvezza. Infatti la madre e i 
fratelli di Gesù Lo cercavano, ma non certo per ascoltarlo, al contrario per rimproverarlo. 
Essi erano “fuori” da dove Lui si trovava, erano nel mondo; lo cercavano per riportarlo nel 
mondo dei benpensanti. “Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui” (Giov. 7:5); “…I 

suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano: «È fuori di sé».  (Marco 
3:20-21). Da quello che ci dice la Scrittura dunque la famiglia di Gesù lo considerava pazzo 
e si vergognava di Lui. Solo dopo la resurrezione i Suoi fratelli credettero in Lui. 
  
E’ per questo motivo che il Signore è costretto a ristabilire i termini e i significati profondi 
della famiglia, che senza l’unità coi pensieri di Dio sarebbe stata nell’errore: “Girando lo 
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sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 35 
Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre»” (Mar 3:34-35) 
  
Gesù è consapevole di questa divisione interna alle famiglie, anche di quelle 
apparentemente “credenti”. C’è sempre un “anello debole” tra i nostri familiari 
(potremmo anche essere noi stessi alle volte) che si lascia prendere, come Eva e come i 
fratelli di Gesù, da ragionamenti estranei che conducono lontano dal progetto salvifico che 
Dio ha per tutti noi. 
  
Non dobbiamo vedere la tentazione come un fatto isolato eccezionale in una vita che 
scorre tranquilla: la tentazione è un cancro lentissimo che investe tutta l’epoca dell’uomo, 
tutta la società; è il corpo dell'Umanità che si ammala; e la famiglia come costituzione di 
base dell'umanità, viene investita da questo male. 
  
Leggendo la Bibbia vediamo che situazioni di estrema corruzione (simile a quella odierna) 
vi erano già state. Da questi esempi per il nostro bene possiamo meditare i rimedi.  Forse 
allora queste situazioni erano limitate ed oggi sono globali, ma l’insegnamento è lo stesso: 
senza Dio c’è corruzione e degrado e le famiglie sono divise in se stesse; con Dio c’è 
speranza e salvezza. 
Il capitolo 7 di Michea descrive una situazione simile alla nostra. Dio-Padre sempre cerca 
di farci capire le cose di metterci in guardia per mezzo della profezia che è la Sua stessa 
voce; sentite ciò che disse tramite Michea e come poi lo stesso Gesù lo riprende anche per 
noi: 
  
Michea 7:6 – “Perché il figlio offende il padre, la figlia insorge contro la madre, la nuora 
contro la suocera e i nemici di ciascuno sono quelli di casa sua”. 
  
Luca 12:53 – “saranno divisi il padre contro il figlio e il figlio contro il padre; la madre 
contro la figlia, la figlia contro la madre; la suocera contro la nuora e la nuora contro la 
suocera»” 

  
Quando la famiglia segue i pensieri del mondo e non i pensieri di Dio incontrerà divisioni, 
frazionamenti, contrasti, inimicizie ed altro.. il tutto in un crescendo emotivo che poi non 
ti darà più la possibilità di ragionare in modo obiettivo. 
  
 

Riportando il tutto ai nostri tempi, vediamo meglio quanto stiamo esponendo: 
  
L’ingannatore non potendo cancellare quel ricordo inconscio indelebile di Dio-
Molteplice, siccome sa che per noi quel ricordo è ancora un abbozzo non del tutto capito 
[2], cerca di inserire nella nostra testa input confusi al fine di confonderci e farci seguire 
modelli genitoriali ambigui o errati. 
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Il modello di famiglia ispirato a Sua immagine da Dio-Molteplice non poteva essere 
distrutto dall’ingannatore, allora questi ha lavorato per molti decenni su altri fronti, come 
cercando delle crepe in cui entrare nella nostra fortezza senza farsene accorgere: le 
“conquiste sociali”, il “progresso”, l’ideale di “libertà” e di “uguaglianza” sono solo piccoli 
esempi facili da manipolare, da sfruttare. 
  
  
Chiese - dogmi imposti e concetti sociali di libertà 

  
Le chiese non hanno sempre capito questa molteplicità di Dio o “famiglia divina”, modello 
e aspirazione nostra, per cui le amministrazioni religiose, pensando di fare bene per 
difendere la famiglia umana minacciata, hanno imposto il “matrimonio-istituzione” come 
una legge, come dogma. In realtà questa azione è staccata dalle linee di Dio; è come 
prendere il decalogo e farne un idolo legalista per non aver capito il senso profondo di 
amore che vi sta dietro (fatto che Gesù rimproverò ai sacerdoti del suo tempo). 
Quando c’è una istituzione-dogma che tiene conto delle azioni e non delle intenzioni dei 
cuori, si fa una forzatura che avvilisce Dio-Spirito-Santo. 
Ogni dogma (sia quelli di Israele sia quelli evidenti cattolici a sia quelli meno evidenti 
protestanti) è una forzatura, un irrigidimento, una perdita della creatività di Dio. Ogni 
azione imposta con la prepotenza (e quindi psicologicamente violenta), senza essere 
capita , produce inevitabilmente una CONTROREAZIONE. E’ normale dunque per 
l’ingannatore, facendo apparire come “schiavitù” certi atteggiamenti dogmatici religiosi, 
sfruttare questa controreazione, organizzando ad esempio conflitti sociali “liberatori” in 
nome del progresso e della “libertà”. 
  
In realtà se noi pensiamo alla famiglia solo come espressione sociale dell’uomo (senza 
alcun riferimento religioso) non possiamo non tenere conto di tante minoranze. Gli 
omosessuali per esempio esistono, ed uno Stato deve tenere conto di tutti i suoi cittadini. 
Ma questo riguarda il sociale, la politica. [3] 
Se uno crede nel Signore dovrebbe cercare i Suoi insegnamenti, “camminare per fede”, 
continuare a cercare Dio-Spirito-Santo, soprattutto adesso che siamo alla vigilia di grandi 
sconvolgimenti e poi dopo averli trovati, cercare di adattarli al quotidiano. 
Invece la fede cristiana occidentale oggi non cerca più le rivelazioni di Dio, non si 
preoccupa di aderire ai modelli che Dio ci ha suggeriti, ma si appoggia e si adegua ai 
cambiamenti politici e sociali. 
La famiglia tradizionale maschio-femmina è quasi dimenticata, quasi distrutta. Come il 
ricordo del Dio vivo e molteplice. 
Seguendo spinte ingannatrici, vi è stato da parte dell’uomo un mescolare di sacro e 
profano nei pensieri di Dio. 
L’umanità non ha preso da Dio gli impulsi creativi di bene per realizzarli nella pratica, ma 
ha preso dalla terra, dal mondo, impulsi razionali che il mondo considera “positivi” (e 
non lo sono) e li ha proiettati su quelli di Dio. 
Ciò che ne è uscito è un prodotto ibrido, misto, come appunto è mista la famiglia 
mondana del nostro prossimo futuro terreno. In pratica invece di fare “come in cielo così 
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in terra” abbiamo fatto “come in terra così in cielo” attribuendo a Dio stesso la volontà 
delle nostre ambigue scelte sociali. 
  
Ma è qui che oggi occorre una grandissima forza di vera fede per comprendere ed 
incanalare nelle ns azioni due spinte importanti: 
 

1) fermezza aderenza ritorno all’unità con Dio (senza fanatismo); 
2) un grandissimo amore con pazienza tolleranza (ma non condivisione) verso quelli che 
tardano a capirlo. 
  
Per tornare alla comunione più pura possibile tra i nostri pensieri e quelli di Dio è 
necessario riprendere quanto ha detto Gesù: 
  
«Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano 
intorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 35 Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, 

mi è fratello, sorella e madre»” (Marco 3:33-35) 
  
Fermezza ed amore. Un grande amore verso noi stessi e verso le ns famiglie terrene e 
quelle della chiesa. 
  
A livello personale 

Occorre la ricostituzione di una armonia nei nostri molteplici disordinati e confusi 
pensieri in rapporto a quelli di Dio, che sono ordinati, pieni di pace, amorevoli e immensi 
ricchi di sapienza. IN questo modo resteremo uniti a Lui, con la mente aperta, con la 
Bibbia sempre accanto, vigilando e pregando con tanta umiltà. Dio-Spirito-Santo opererà 
per il ns bene dando accesso al Suo operare anche la ns coscienza, quella almeno in grado 
di poterlo intuire-capire. Saremo accanto all’opera di Dio, in noi e fuori da noi, pian piano, 
come un Maestro fa coi suoi allievi. E la nostra fede maturerà. E come fa il Maestro con i 
discepoli, un poco alla volta ci insegnerà ad usare la potenza dello Spirito Suo Santo in 
linea coi Suoi progetti di bene. 
  
 
 
A livello familiare 

Vigileremo amorevolmente sugli “anelli deboli” vale a dire su chi (moglie mariti figli ecc) 
ingenuamente si lasciano sedurre da ragionamenti o filosofie estranee agli insegnamenti 
di Dio.  La prima opera da fare  per la ricostituzione del “modello familiare” di Dio è 
passare al setaccio i modelli di oggi e non prendere in considerazione quelli sbagliati. 
 
 
 
 

  
[1] Quando parliamo di Satana, diavolo ingannatore ecc. diamo per scontato che non si tratti di un 
personaggio come una caricatura con le corna e la coda, che da solo gioca alla guerra come nello scenario 
di un teatrino. In realtà si tratta di movimenti molto articolati che investono tutto l’universo e tutti i mondi 
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abitati, dove da molto tempo è in atto una guerra vera e propria di tante creature. Non approfondiamo qui 
l’argomento, ma è bene sapere che dicendo “ingannatore” ci riferiamo a creature mondi e scenari molto 
complessi, a noi in gran parte sconosciuti, dove esistono realmente degli esseri, impropriamente chiamati 
“il male”, che sono in grado di ingannare l’uomo. Possono ingannare, per esempio, facendo leva sulle sue 
reazioni emotive-razionali a certi input, innescando meccanismi psicologici, che poi lo possono portare a 
scelte sconsiderate (ovviamente Dio nella Sua potenza sa come proteggere i figli Suoi). La parola 
“ingannatore” dunque è una semplificazione che racchiude tutto questo ed altro ancora. Noi comunque 
concentriamoci sul ragionamento che stiamo portando avanti nello scritto. 

 
[2] E’ sempre bene ricordare che l’uomo è un progetto di Dio interrotto nel suo sviluppo previsto 
inizialmente. L’ingannatore ha avvicinato l’uomo nella sua “infanzia evolutiva” provocandone un blocco. 
Noi ancora non sappiamo come saremo. Siamo una creazione in via di sviluppo, siamo come una piantina 
strappata e buttata in un terreno sterile, il cui primo passo è “ritornare” nel fertile “vivaio” inziale. 
 
[3] Per un approfondimento in chiave cristiana del difficile tema dell’omosessualità, vedi lo studio di Renzo 
Ronca su youtube “CRISTIANESIMO E OMOSESSUALITA' - QUESTIONE PIU' DI ANIME CHE SESSO” (34 min) 
in https://youtu.be/o_IUb0MPy2U [se non si apre in qs sito copiare il link manualmente]. 
 
  

https://youtu.be/o_IUb0MPy2U
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IL RUOLO DEI MASS-MEDIA NELLA FAMIGLIA CRISTIANA DEI NOSTRI TEMPI 
   

  

 

Cerchiamo di capire come potrebbe agire oggi il ns “avversario spirituale” nella sua 
battaglia devastante contro l’idea di “famiglia” che Dio cerca di trasmetterci. 
  
Le forze maligne, gli spiriti seduttori, che identifichiamo con il sintetico “avversario” o 
“ingannatore”, sanno che i ruoli e gli equilibri all’interno della famiglia occidentale 
moderna sono sempre più dinamici, in corso di transizione, spesso confusi e quindi molto 
fragili. 
Tali equilibri non sono più degli standard uguali per tutti come erano in passato, ma sono 
da cercare famiglia per famiglia, individuo per individuo, in una crescita attenta dove, per 
stare bene, l’umiltà e l’intelligenza dovrebbero andare d’accordo con la fede. 
  
Per quanto riguarda la fede, il progressivo allontanamento da Dio in atto nel mondo, 
indebolisce il nostro appoggio sulla guida dello Spirito Santo. 
  
Senza questa illuminazione continua del nostro pensare, orientata verso quel futuro 
promesso, che appena intravediamo e che solo Lui conosce, non possiamo far altro che 
ripiegare i pensieri ad “altezza di uomo”, adattando nello specifico la famiglia a quanto 
avviene nel quotidiano. 
  
Non avremo più allora un giusto percorso che partendo dall’alto dalle sublimi complessità 
della natura di Dio: ci attrae a Sé, trasferisce nel ns cuore questa parte di Sé crescente, e 
dal nostro cuore si trasferisce poi alla famiglia unita e dalla famiglia si traduce in 
comportamenti cristianamente sani. 
  
Bensì un errato percorso che partendo dal basso, cioè dall’umano: pur cercando il meglio 
di ciò che potrebbe essere “diritto e libertà”, si estende poi in maniera limitata alla nostra 
vita di tutti i giorni, rimpallando “il bene ed il male” da un uomo all’altro nelle “conquiste” 
sociali. Un “bene e male” che ha come sfondo la “misura finita dell’uomo” e non più la 
“misura infinita di Dio”. 
  
I risultati di questo operare “piatto” si vedono subito: l’aumento dei problemi politico-
sociali che creiamo in continuazione, e che poi nella nostra limitatezza non sappiamo più 
risolvere, accresce la nostra necessità di sicurezze; poi cerchiamo le sicurezze in noi stessi 
ma produciamo solo altri problemi che si sommano ai precedenti. Un giro chiuso che nella 
pratica ci rende sempre più bisognosi di aiuto; un aiuto che non vogliamo/possiamo 
cercare/trovare in Dio a causa della nostra orgogliosa “autosufficienza”. 
  
La spinta di questo avversario è sempre la stessa: cerca di convincerci che il legame con 
Dio sia negativo e ci impedisca di evolverci. Attraverso ragionamenti e filosofie di tutti i 
generi le forze anti-Dio cercano di convincerci da sempre che la nostra fede in Dio sia 
solo un cordone ombelicale legato alle tradizioni ed ai miti, da tagliare subito per poter 
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finalmente camminare da soli. In qs senso viene propagandata soprattutto agli 
“intellettuali di potere” una affascinante idea di satana-lucifero-raziocinio-portatore-di-
luce-e-di-progresso.  [1] 
   
Come nell’inganno di Eva e di Adamo, ci sono oggi verità e falsità mescolate che non 
percepiamo subito. Il progetto di Dio non prevede cordoni ombelicali da tagliare perché 
l’individuo è stato creato già libero. 
  
All’uomo viene solo affiancata una linea di condotta protettiva provvisoria –un 
riferimento indicativo utile per lui se lo vuole accogliere- in grado di riconoscere il bene dal 
male. 
  
Questo aiuto viene dall’alto e rimane un riferimento dall’alto, come una indicazione “un 
modello” al di sopra del mondo; diciamo un modello di ciò che è “Bene” in maniera 
assoluta  –accettabile o meno- accessibile a tutti quelli che di Dio si fidano. Un aiuto per 
l’uomo che durerà fin quando l’uomo sarà uomo terreno, e che si manifesta in due modi: 
  

1. finché l’uomo è “spiritualmente minorenne” si manifesta con i comandamenti. Lo scopo 
di queste linee guida  è traghettare l’uomo fuori dal fango in cui è finito per aver voluto 
fare troppo presto tutto da solo. 
  

2. E’ con la maturità spirituale poi, –guidati dal Padre-Figlio-Spirito-Santo-, che riusciamo 
ad introiettare [2] certe cose complesse della natura di Dio; le facciamo nostre: non per 
averle perfettamente capite, ma per averle in noi stessi “digerite”, assimilate tipo 
“infusione” dall’alto, andando oltre, andando sopra la comprensione razionale umana. E’ 
questa la “nuova nascita” che ha un senso solo per chi la vive. 
   
  

Attenzione ora: allontanandoci da Dio non possiamo più usufruire né del primo aiuto 
(comandamenti) né del secondo (nuova nascita) e non possiamo più assimilare nulla 
dall’alto;   
 

si innesta quindi UN AGGRAVAMENTO della nostra condizione umana: 
infatti ci è utile capire che certi processi dentro di noi, per esempio quello di imitazione, di 
cui siamo dotati “per natura”, e che nella famiglia “sana” sono  utilissimi, funzionano lo 
stesso pure in una eventuale famiglia disgregata e di fuori di essa; e questo è da capire 
bene perché non imitando Dio o le cose di Dio (non trovandole), cosa imitiamo se non 
l’anti-Dio? 
 

E questa è la causa principale della nostra rovina attuale. 
  
Nella famiglia antica che metteva la Bibbia al centro della casa, i genitori credenti erano 
già “in Dio” e costituivano un riferimento, un filtro, una difesa, un mezzo per individuare la 
strada “giusta”. 
I genitori di oggi, che guardano più al mondo della TV che alla Bibbia, oberati da 
preoccupazioni ed ansie, non riescono a trasmettere altro ai figli se non ciò che hanno 



 

301 
 

dentro. E cosa hanno dentro? Un grande vuoto; l’inquietudine e i morsi di una esigenza 
d’amore sempre insoddisfatta. 
 

Si, perché la nostra anima dentro è così: alla ricerca continua dell’amore di Dio; e non 
trovandolo soffre e vive in continue crisi, che cercherà di risolvere con quanto ha 
sottomano, come i continui innamoramenti umani,  ma che non la soddisferanno mai. E 
così come è insoddisfatta e sofferente la ns anima dentro di noi, così fuori è la ns vita 
insoddisfatta ed inquieta, una spinta inconsapevole verso comportamenti contraddittori e 
stati d’animo negativi. 
  
E’ per questo che le forze ingannatrici anti-Dio, approfittando di questa smagliatura nella 
famiglia e nella società, si mobilitano, si gettano sulle facili prede disperdendo 
questi “nuovi orfani” in maniera sempre più globale. [3] 
   
E come fanno queste forze ingannatrici a ingannare e disperdere i “nuovi orfani”? 

  
Le forze ingannatrici SFRUTTANO LA NOSTRA BUONA TENDENZA ALL’IMITAZIONE, 
usandola per fini sbagliati, usando anche i mass-media [4]. 
   
Rimanendo nell’ambito dei mass-media, che abbiamo avuto modo di avvicinare più volte 
nei nostri scritti precedenti, vediamo che queste forze ingannatrici, dopo averci distratti, 
attratti, allontanati da Dio e dai Suoi buoni esempi, come farebbero dei cattivi genitori 
virtuali,  ci forniscono altri esempi, ALTRI MODELLI da seguire presentandoceli come 
“buoni” e attraenti. 
  
L’uomo del mondo allora, che di Dio ha un ricordo sempre più diluito, se non quasi del 
tutto assente, è sempre meno in grado di valutare da solo i pericoli dei nuovi modelli, così 
li segue ingenuamente. 
  
In un certo senso, con i limiti dell’esempio, è vera la frase che abitualmente si dice: “la TV 
è la baby-sitter dei nostri tempi”. Essa infatti, coadiuvata dai terribili giochini violenti o 
dagli immancabili cellulari in grado di connettersi con tutto (senza distinzione di bene 
male),  “aiuta” (sostituisce?) la presenza dei genitori, con tutti i rischi di imitazione-
apprendimento che ne conseguono, propagandati liberamente da questi sistemi di 
comunicazione. 
  

Questi mezzi infatti COMUNICANO SEMPRE dei messaggi finalizzati a condizionarci, e sui 
bambini che non hanno difese sono micidiali.  A poco servono i filtri delle fasce d’età, è 
stato dimostrato che proprio molti cartoni animati televisivi di oggi sono un veicolo 
dell’ingannatore. Ma il condizionamento avviene anche senza tanti macchinazioni, solo 
per imitazione, a volte basta una semplice pubblicità per confondere un bambino e dargli 
un’idea assurda della realtà. Già una trentina d’anni fa se ne parlò a proposito di un 
piccolino lasciato nella stanza a guardare la TV che trasmetteva un film di “Superman”: il 
piccolo, cercando di imitarlo, si buttò dalla finestra. 
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La TV i cellulari i giochini non sono semplicemente e soltanto passatempi, ma sono anche 
soprattutto  TRASMETTITORI DI INFORMAZIONI, DI ESEMPI, DI MODELLI CHE POSSONO 
FARE DEL MALE. 
  

Un ultimo esempio tra i tanti, il più recente e forse il più atroce: una quindicenne danese, 
amica di un simpatizzante ISIS, dopo aver visto una ventina di volte il filmato di una 
decapitazione -come queste bestie sono soliti fare- ha ucciso subito dopo la propria 
madre  (Corriere della Sera – 16-9-2015). 
  
So che quanto dico potrà sembrare eccessivo, tuttavia penso che le forze maligne abbiano 
preso quasi totalmente il controllo dei mezzi di comunicazione. In un certo senso 
potremmo dire che Satana è un “trasmettitore continuo” che cerca di attrarre tutti. Solo 
chi si mantiene in continua comunione con lo Spirito di Dio riceve discernimento ed 
aperture mentali sufficienti per restare distaccato ed usare i media senza esserne troppo 
preso. 
  
Questo meccanismo di imitazione diffuso a milioni di “nuovi orfani” (cioè senza più radici 
bibliche), forma una specie di “famiglia virtuale” dalle terribili conseguenze. 
  
Per esempio gli sbandati, i delusi, quelli presi dalla rabbia e dalla mancanza di futuro, sono 
i più esposti ad essere attratti dall’alternativa più estrema  (quanti giovani europei ci 
hanno sorpreso andando volontariamente ad arruolarsi negli eserciti più violenti e barbari 
che esistono?). 
  
Ma anche l’eccessiva spinta politico-sociale a favore di una “libertà” di tutti a tutti i costi 
(libertà anche alla blasfemìa, all’omosessualità persino nelle chiese) gioca ambiguamente 
un ruolo perverso che subito si ripercuote nella famiglia classica che appare obsoleta. 
  

Ecco allora famiglie sempre più “miste”. 
C’è di tutto dentro le nostre famiglie ma anche chiese, case, pensieri, cuori…  
  
L’unico modo, a mio parere, per ritrovare ciò che sia “bene” e distinguerlo da ciò che sia 
“male”, penso stia nel ritornare alla centralità degli insegnamenti di Dio. Non in maniera 
idolatrica come forse alcuni giudei fecero un tempo, ma certamente mettendo al centro 
del nostro cuore la riflessione sul nostro Signore, immensamente semplice da amare che 
con la famiglia ci ha dato una immagine della sua unità. 
  
Una volta “cacciati i mercanti dal tempio” (cioè tutte le estraneità profane da ciò che è 
sacro)  si potrà riempire il tempio del nostro corpo-cuore con la Grazia; e questa aprirà le 
porte alla presenza attiva dello Spirito Santo che ci riempirà. 
Sarà questa presenza di Dio vivo che alla fine spingerà pensieri ed azioni ad esistere 
all’interno di tutto il progetto divino per la salvezza dell’uomo. 
   
Dice lo Spirito di Dio che “c’è il tempo per ogni cosa” (Eccl. 3:1..) e come possiamo sapere 
se una nostra azione sia giusta o sbagliata se non comprendiamo i tempi? 
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 Ogni azione va inquadrata nel contesto del tempo in cui si vive, nel nostro caso nel tempo 
che precede il rapimento dei credenti, che a sua volta anticipa di poco il ritorno di Gesù 
Cristo. 
 Mantenere una famiglia unita oggi è molto difficile perché abbiamo una infinità di modelli 
che ci attraggono e ci confondono. Se facciamo un’analisi solo razionale sociale non 
verremo a capo di niente: domani dovremo farne un’altra, perché quella di oggi sarà già 
superata. 
 Se pensiamo alla famiglia invece (come del resto alla “Chiesa”) come un concetto che ci 
arriva da Dio, quasi come un modello di Sè, a Sua somiglianza, tutto da percepire e 
riscoprire nella sua sublime unità e scambio di amore, allora forse siamo sulla buona 
strada. 
 

  
[1] Chiamo “intellettuali di potere” principalmente quegli uomini potenti che non compaiono mai nelle 
cronache, ma che sono dietro lobby politiche economiche militari esoterico-massoniche e determinano di 
fatto le sorti del mondo. A torto o a ragione ritengo che  dietro questi uomini potenti, a loro volta, vi siano 
forze oscure molto più potenti di loro, di origine satanica, che, dopo aver preso le loro menti,  perseguono 
un piano destabilizzante globale preciso. 

 

[2] “L’introiezione è un processo psicologico per cui viene incorporata nel sistema dell’Io la 

rappresentazione mentale di un oggetto esterno, per cui il rapporto dell’Io con l’oggetto si trasforma nel 
rapporto dell’Io con l’immagine dell’oggetto introiettato.” (Diz. Di psicologia di U. Galimberti) – [Chiedo 
scusa agli psicologi se qualche volta uso dei loro termini per spiegare cose religiose di cui mi mancano le 
parole adatte. Li vorrei solo usare come esempi generali, sperando di non rendere ancora più confuso 
tutto quanto.] 

 
[3] Chiamo “nuovi orfani” tutte quei figli che crescono senza più i genitori radicati nella fede cristiana;  ed 
in forma generale le ultime generazioni che crescono in un ambiente globale che sta andando alla deriva 
lontano da Dio. 

 
4] Tutte le cose che Dio ha messo nell’uomo, anche i meccanismi psicologici, sono cose buone. Il problema 
sorge solo quando vengono gestite per il male e non per il bene. Anche il processo di imitazione nasce 
come attività buona e indispensabile per la nostra crescita: “L’imitazione è un processo cognitivo e agisce 
su due piani, quello conscio e quello inconscio.  Nei suoi studi sullo sviluppo del neonato, lo psicologo 
svizzero Jean Piaget aveva già osservato come i piccoli imparino in fretta a rispondere per imitazione 
(Piangi? Piango. Ridi? Rido.), già a 2 mesi riescono a imitare gesti anche senza aver ben chiaro a cosa 
servano. Più i bambini crescono più si specializzano nel loro imitare, dando un significato a quanto 
agiscono, imparando a cosa serve un gesto piuttosto che un altro. Imitando prendo il mio posto 
nell’ambiente. Anche l’adulto non è lontano da questa forma di apprendimento. Entrando in un posto 
nuovo come arma di adattamento, imita gli altri (es. in un supermercato dove si entra per la prima volta si 
cerca di imitare il comportamento altrui, al bancone serve il numero? o no? Dove lo prendono? etc). Per 
non parlare della grande scoperta italiana dei neuroni specchio […]” (da “I Bambini Fanno quello che 
Vedono. Psicologia e Imitazione.” In https://pollicinoeraungrande.wordpress.com/2013/09/20/i-bambini-
fanno-quello-che-vedono-psicologia-e-imitazione) 
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IL CRISTIANO LA SUA FAMIGLIA E I CATTIVI ESEMPI QUOTIDIANI 
 

 
 

 

 

di Renzo Ronca – ottobre 2016 
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IN QUESTA BARBARIE QUOTIDIANA TU SEI CRISTIANO? (12-11-09)  

 

Man mano si perde la comunione con Dio e dunque l’equilibrio della vita, il nostro uomo 
spirituale si affievolisce e muore, mentre quello carnale reclama le sue necessità come fossero 
dei diritti davanti a Dio. Ripeto: “come fossero diritti”. Per esempio le perversioni anche 
sessuali imposte come uguaglianza sociale influenzano ed entrano con prepotenza anche nelle 
chiese, confondendo ciò che richiede Dio, con ciò che l’uomo crede sia giusto. 

Il passaggio tra uomo equilibrato nello Spirito e nella carne (che noi vediamo nel cristiano 
maturo “nato di nuovo”) e uomo squilibrato senza Dio, è lento e silenzioso, si è insinuato 
come fa il serpente, strisciando.  

Ecco allora che gli istinti oggi, in assenza del freno divino, si tende a considerarli sempre più 
come parte della libertà. Facciamo ancora degli esempi. 

L’altra sera in un programma seguitissimo perché va in onda all’ora di cena, hanno presentato 
una raccolta di cattive liti verbali e fisiche con pestaggi veri e propri spacciandoli per comicità. 

Quelle scene di scontri, in gran parte vere, di persone che si offendevano e si mordevano a 
vicenda con una forte aggressività, non solo non mi facevano ridere ma mi facevano del male. 
Ho girato più volte in attesa del programma successivo ma non finivano più di trasmettere 
quelle cose.  Ora un conto è vedere un film comico come quei western, non so se li ricordate, 
con Bud Spencer e Terence Hill, dove le scazzottate erano visibilmente finte e parte di un 
contesto divertente, ed una cosa è trasmettere in diretta registrazioni di liti vere. Cosa c’è da 
ridere nel vedere e percepire la rabbia bestiale di persone che perdono il controllo? A meno di 

non essere cinici come chi li trasmette non ci vedo nulla da ridere. 

Io, pur avendo fatto molti errori, credo molto nell’esempio che uno da.  

Se nessuno da buon esempio forse è perché essendo lontani da Dio non sa più cosa sia 
“buono” e lo confonde con attraente, emozionante, ecc. 

Ora mi rivolgo a chi si definisce cristiano: se gli altri non sanno o non vogliono più dare buon 
esempio, tu perché ridi di queste cose malvagie e deleterie e segui il loro cattivo esempio? Tu 
sei cristiano! Evita queste cose! Comincia tu a dare il buon esempio!  
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I BUONI SENTIMENTI - 18-6-13 - 

  

 

 

  

La preoccupazione nel cuore dell'uomo l'abbatte, ma una buona parola lo rallegra. (Prov. 
12:25) 

  Sere fa ho visto un film di quelli che ho sempre considerato leggeri e un poco sciocchini, 
del genere “Boolliwood”. Anche se certe danze erano buffe, man mano che lo vedevo mi 
sono appassionato alla trama semplicissima dove erano messe in evidenza lealtà e fedeltà, 
rispetto per la famiglia. 

Per molto tempo –anche dopo il film- l’impressione gradevole e la vittoria dei buoni 
sentimenti ha riposato nella mia mente lasciandomi nel buonumore e nell’ottimismo. 

Mi venivano in mente i film della parrocchia di quando ero piccolo, dove si dava grande 
importanza al “buon esempio” da trasmettere ai bambini. 

Le sere seguenti nei soliti canali televisivi vedevo la differenza: telefilm dove si scannava la 
gente e si andava ad esaltare la perversità della mente criminale, sesso sfrenato nei locali 
notturni, droga, trasmissioni dove si litiga sempre e si trasmette solo odio, politici corrotti, 
rivolte, stupri, parolacce a non finire….  Cosa rimane nella nostra mente la sera, dopo aver 
visto questa immondizia? Odio porta odio, violenza porta violenza. Possibile che non si 
capisca che una buona parola, i buoni valori, possano essere trasmessi con i buoni 
esempi? 

Se siamo arrivati in un mondo dove un filmetto sciocchino acqua e sapone spicca così 
tanto, allora vuol dire che siamo messi davvero male! 
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PARALLELO TRA "DIO-FAMIGLIA" E FAMIGLIA TERRENA  - Riflessioni sul 

disfacimento dei modelli familiari nella spiritualità cristiana - cap.1 - 15-9-15  

  

 
 

 

 

PREMESSA NECESSARIA: Gli scritti come questo, di livello 5 su 5, cioè di massima difficoltà, 
sono rivolti essenzialmente alle persone già addentro alla materia (in qs caso alle Scritture 
bibliche). Non presenterò gli insegnamenti evangelici di base sull’amore verso il prossimo il 
battesimo la legge la grazia ecc. ma cercherò soprattutto prospettive che gettino luce sugli 
avvenimenti degli ultimi tempi. Il principio da cui parto è che la Chiesa del Signore debba 
essere anche profetica, ovvero debba consolare, correggere, preparare, edificare (1 Cor 14:3-
5).  E’ nostro compito di cristiani dunque indicare senza allarmismo, ma con sano realismo, i 
cambiamenti epocali che stiamo già vivendo, inquadrandoli nella prospettiva del rapimento dei 
credenti, che prelude al ritorno di Gesù Cristo. La nostra epoca presenta il successo apparente 
degli inganni satanici (soprattutto per mezzo del controllo mediatico), che avranno il culmine 
nella presentazione molto positiva dell’anticristo, che apparirà a quasi tutti come grande e 

risolutivo uomo di pace, di giustizia e libertà. E’ fondamentale per la Chiesa di Cristo, come 
nella parabola delle dieci vergini (Matt. 25:1..), mantenersi vigilanti come se lo Sposo Gesù 
dovesse arrivare da un momento all’altro e saperLo riconoscere. Questi scritti nello specifico, 
pur considerando che nel mondo vi sono molti tipi di inganni, si occupano anche di 
smascherare un’azione maligna insidiosa molto sofisticata, che da moltissimo tempo cerca di 
modificare e stravolgere l’idea di famiglia che viene da Dio.  
Scusate la lunghezza e l’apparente ripetitività, ma se riprendiamo spesso i fili del discorso non 

è per ripetere le stesse cose, bensì per approfondire ogni volta un pochino di più. Non 
dobbiamo avere la fretta di arrivare, ma cerchiamo invece la “lentezza del capire”, perché 
l’uomo è lento a capire e rapidissimo a dimenticare. 

 

 

  
 L’imitazione è nel nostro patrimonio genetico per favorire la crescita. Negli animali, nei 
cuccioli ad esempio, è fondamentale imparare la sopravvivenza, la caccia, la difesa 
attraverso l’imitazione dei genitori. Anche il bambino imita il papà per apprendere le 
buone esperienze di sopravvivenza, fino a diventare autonomo. Ma se negli animali le 
cose rimangono pressoché uguali nel tempo, per noi i riferimenti genitoriali cambiano per 
molti motivi. E non sempre in meglio. 
  
La nostra società occidentale ha subìto cambiamenti veloci, spesso contraddittori e 
confusi  e la famiglia che era il riferimento principale è stata la prima a subirne le 
conseguenze.  
  
I riferimenti genitoriali di una volta stanno sparendo del tutto, sostituiti da altri riferimenti 
confusi (vedi gli insegnamenti “gender” dove si ipotizzano famiglie non solo maschi-
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femmine ma anche maschi-maschi e femmine-femmine). E’ bene? E’ male? Da un punto di 
vista sociale lasciamo al sociologo il compito di spiegare se questo sia “progresso” 
“evoluzione” o “distruzione”; noi approfondiamo l’argomento nella prospettiva della fede 
cristiana. 
  
Premessa necessaria: accennerò in estrema sintesi dei concetti-ipotesi abbastanza difficili; 
li useremo solo per comprendere un ragionamento ampio visto dall’alto. Pregherei quindi 
il lettore di non soffermarsi troppo nei singoli punti (che si potranno sempre correggere o 
sviluppare) ma di comprendere le linee generali. Forse userò esempi e parole non 
perfette, ma spero che il Signore mi correggerà strada facendo. Dove non è chiaro 
scrivetemi (mispic2@libero.it )e cercherò di spiegare meglio. 
  
1) IL PARALLELO TRA DIO-FAMIGLIA E FAMIGLIA TERRENA 

  
Sono convinto che nell’imprinting che Dio ha messo nell’uomo [1]  
ci sia anche un modello di “famiglia” ben più elevato di come lo intendiamo 
normalmente  
-modello che è Dio stesso nella Sua complessità- [2]   
modello che l’uomo tende poi a ricomporre per tutta la vita, più o meno 
consapevolmente.  
 

 [1] […] Vi e' nell'uomo, da qualsiasi tribù della terra egli provenga, un qualcosa ad immagine di Dio, uno 

spirito, che lo rende particolare, un'anima vivente. In questa "immagine di Dio" io penso ci sia 
potenzialmente tutta la nostra identità spirituale nascosta; tutta la storia dell'uomo dalla creazione al suo 
ritorno al paradiso perduto. E' come un seme che seppure piccolo e apparentemente secco ha in sé tutte le 
caratteristiche della pianta della sua specie e appena trova l'ambiente adatto si riproduce, cresce, si solleva 
verso il cielo.  C'e' in noi, più o meno soffocata, nascosta, questa inquietudine o desiderio di rinascita che 
trova pace e appagamento solo in Dio. Questo e' il terreno in cui possiamo riprodurci e crescere. […] (Da: 
“SEME, RADICE DELL'UOMO: "IMPRINTING" DI DIO” di RR - 1994) 
  
  
[2] La complessità di Dio è quasi sempre sintetizzata nella dottrina della “Trinità”; tuttavia questa rimane 
una dottrina teologica che, nel tentativo di capire-spiegare Dio, finisce per inscatolare una molteplicità, un 
pluralità, che è molto al di sopra delle nostre possibilità di comprensione. Consiglio vivamente di leggere il 
breve ma importantissimo scritto del fratello Angelo Galliani “CHE COS’È LA TRINITÀ?” (link esteso: 
www.ilritorno.it/postapic_quest/31_trinita.htm ) 

  
  
Non so spiegare in che modo, ma come detto più volte sono certo che all’atto della 
creazione ci sia stato trasmesso in qualche modo, forse programmato nello stesso DNA, un 
piccolo “seme”, come un “programma” speciale, capace di percepire e riconoscere i cenni 
della paternità-maternità di Dio e molto di più.  
  
E’ questo seme-programma che determinerà poi il desiderio nell’uomo di unità attrazione 
insopprimibile verso Dio e che ci aprirà in seguito alla nostra identità filiale (come “figli di 
Dio”)  in un senso di appartenenza alla pluralità di cui Egli è composto.  
  

mailto:mispic2@libero.it
http://www.ilritorno.it/postapic_quest/31_trinita.htm
http://www.ilritorno.it/postapic_quest/31_trinita.htm
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E’ importantissima questa coscienza perché, se sviluppata correttamente, ci permetterà di 
avere una specie di “bussola interiore”, un discernimento sufficiente a riconoscere le cose 
di Dio da quelle estranee a Lui. 
  
Anche se più volte abbiamo parlato in passato di questo seme-imprintig di Dio, adesso 
come vedete, sviluppiamo un nuovo elemento: la rassomiglianza al Suo modello 
genitoriale-familiare.  
Non più Dio-Essere-singolo, ma “Dio-Plurale in Uno”, dove in qs pluralità è contenuto un 
MODELLO DI FAMIGLIA basato su un “insieme”, a cui in qualche nodo noi aspiriamo  più o 
meno consapevolmente.  
  
Tutta la Bibbia, a guardarla da questa prospettiva ci fornisce dei “modelli” a cui fare 
riferimento per capire, per saperci comportare, per evolverci: l’arca che costruì Noè, il 
decalogo, il santuario nel deserto, il tempio di Gerusalemme, la Gerusalemme celeste, 
Gesù stesso… Tutti modelli celesti da seguire sulla terra per il nostro bene, in attesa di 
conoscere direttamente il Divino: “Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo 
oscuro; ma allora vedremo faccia a faccia; ora conosco in parte; ma allora conoscerò 
pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto” (1Corinzi 13:12) 
  
Il “come in cielo così in terra” indica molto più di quanto sembri. In noi stessi da qualche 
parte ci sono le “istruzioni d’uso” per l’evoluzione dell’uomo fino all’eternità, nostro 
obiettivo. Istruzioni “zippate”, compresse, ma che il Signore ci sta aprendo. Dio-Spirito-
Santo ci apre queste informazioni un poco alla volta, nei giusti tempi. E sappiamo che la 
maturazione dei tempi dell’universo è in mano Sua.  
  
Molto ci sfugge è normale, siamo ancora umani, ma è proprio questo sublime “Insieme” 
che, nella nostra vita terrena, tentiamo sempre di ricomporre, nonostante gli errori e le 
difficoltà. Alla base dell’istinto di formare una famiglia e avere dei figli c’è il modello  
della complessità di Dio e della Sua creazione continua. 
  
E’ come se tutte le “persone-espressioni” di Dio (D-Padre, D-Figlio, D-Spirito-Santo, D…) 
tendessero sempre ad unirsi, come se non potessero vivere da sole ma fossero attratte le 
une alle altre e la loro esistenza costituisse l’Unità di Dio.  Poi questa attrazione sublime 
interna a Dio, eppure divisa in più "Persone",  è come se nel suo ruotare e trasformarsi in 
una potenza che non conosciamo e possiamo chiamare solo "Amore", producesse e 
creasse altro Amore che puoi "respirare" fino a riempirti i polmoni, e creasse  "oggetti 
d’Amore" che a loro volta vivono, si attraggono, e trasmettono riflessi di quell'Amore-
Matrice... 
  
E parallelamente, questa attrazione spirituale divina, rassomiglia nell’umanità 
all’attrazione dell’uomo e della donna, che tendono a cercarsi, a diventare un essere solo 
fisicamente e spiritualmente e che tendono a mettere alla luce dei figli, somiglianti ai 
genitori stessi.  
L’insieme è unito da vincoli d’amore che riempiono soddisfano e aprono… 
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Come ad esempio quando in famiglia si cena tutti insieme: nonni, genitori, figli, nipoti… un 
bellissimo insieme! Un pezzetto del programma d’amore di Dio per noi fatto “a Sua 
immagine”. Una “Famiglia” mai chiusa perché si svilupperà nei figli nei nipoti… Come 
l’amore di Dio che crea nei mondi infiniti “figli”. 
  
L’attività di Gesù sulla terra iniziò in un matrimonio, preludio della famiglia (Giov. 2:1-12). 
Tutti siamo stati presi dal dialogo di Gesù con la madre (episodio nell’episodio), ma il 
centro della vicenda non era la madre, bensì la benedizione della festa nuziale, 
benedizione del significato del matrimonio, unione festosa gradita al Signore in cui Lui 
“partecipava” attivamente. L’unione matrimoniale viene “sviluppata” e protesa nei 
significati della trasformazione dell’acqua in vino. L’acqua: vale a dire ciò che noi possiamo 
essere e fare volontariamente; il vino: cioè quando i nostri vasi-corpi si offrono fiduciosi al 
Signore, in modo che Lui possa  immettere nei ns cuori il Suo Spirito, portandoci a una 
nuova vita. 
  
Anche l’individuo più solo al mondo, nell’unità con Cristo Gesù, sente, è attratto, è un 
invitato, partecipa a questa festa nuziale, fa parte della “Famiglia” di Dio che ha stampata 
dentro. Famiglia non solo come “fratello di chiesa”, ma anche come parte di quella 
impressionante meravigliosa sublime complessità eterna che è Dio, che ancora poco 
conosciamo ma di cui siamo certi, perché così ci attesta Dio-Spirito-Santo che ogni giorno 
ci rivela di più Se stesso. 
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LA FAMIGLIA UMANA COME BERSAGLIO PREFERITO DELLE FORZE MALIGNE -  
- Riflessioni sul disfacimento dei modelli familiari nella spiritualità cristiana - cap.2 -  

16-9-15 - (livello 5 su 5) 

  
   

 
  

   

Dalla Bibbia, dagli insegnamenti e dalle opere di Gesù sappiamo che esiste una creatura 
malvagia, una specie di anti-dio, che sempre ha cercato di ingannarci. [1]  
  
[1] Quando parliamo di Satana, diavolo ingannatore ecc. diamo per scontato che non si tratti di un 
personaggio come una caricatura con le corna e la coda, che da solo gioca alla guerra come nello scenario 
di un teatrino. In realtà si tratta di movimenti molto articolati che investono tutto l’universo e tutti i mondi 
abitati, dove da molto tempo è in atto una guerra vera e propria di tante creature. Non approfondiamo qui 
l’argomento, ma è bene sapere che dicendo “ingannatore” ci riferiamo a creature mondi e scenari molto 
complessi, a noi in gran parte sconosciuti, dove esistono realmente degli esseri, impropriamente chiamati 
“il male”, che sono in grado di ingannare l’uomo. Possono ingannare, per esempio, facendo leva sulle sue 
reazioni emotive-razionali a certi input, innescando meccanismi psicologici, che poi lo possono portare a 
scelte sconsiderate (ovviamente Dio nella Sua potenza sa come proteggere i figli Suoi). La parola 
“ingannatore” dunque è una semplificazione che racchiude tutto questo ed altro ancora. Noi comunque 
concentriamoci sul ragionamento che stiamo portando avanti nello scritto. 

  
Questo ingannatore, con i suoi agenti, per prima cosa ha attaccato nell’Eden la famiglia 
creata da Dio a Sua immagine.  
Il suo modo di aggredirci è subdolo e sinuoso come il movimento del serpente: prima di 
tutto divide la coppia (Eva fu tentata in un momento in cui era senza Adamo), poi resa più 
debole la “famiglia” nascente, la allontana da Dio portandola nel suo recinto (il peccato), 
dove può “nutrirla” di cibo avvelenato, che pian piano le distruggerà la memoria, fino a 
far tentare di far scomparire del tutto il ricordo di Dio.  
L’ingannatore colpisce la famiglia dell’uomo anche per colpire il ricordo di Dio-
Molteplice che noi abbiamo dentro; per impedire a qs ricordo di svilupparsi in una 
nuova nascita. 
  
Ma essendo questa creatura malvagia solo una creatura e non Dio, non riesce a fare una 
creazione nuova né a distruggere Dio, quindi non riesce a far scomparire l’imprinting 
divino che abbiamo ricevuto. Può però tentare di modificarlo. 
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La famiglia terrena di Gesù esempio per vigilare  
  

Uno dei modi che l’ingannatore usa per modificare l’unità familiare con Dio, ancora oggi 
malignamente efficace, è quello che abbiamo detto prima a proposito della tentazione di 
Eva, cioè divide la famiglia al fine di indebolirla, facendola trovare di fatto fuori dalla 
protezione del Padre Celeste. Leggiamo questo passo: 
“Giunsero sua madre e i suoi fratelli; e, fermatisi fuori, lo mandarono a chiamare. 32 Una 
folla gli stava seduta intorno, quando gli fu detto: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue 
sorelle là fuori che ti cercano». 33 Egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?» 34 Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: «Ecco mia madre 
e i miei fratelli! 35 Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre»” 

(Marco 3:31-35) 
La famiglia terrena di Gesù subì come tutte le famiglie la stessa tentazione: una divisione 
dai pensieri di Dio, un allontanamento dai Suoi progetti di salvezza. Infatti la madre e i 
fratelli di Gesù Lo cercavano, ma non certo per ascoltarlo, al contrario per rimproverarlo. 
Essi erano “fuori” da dove Lui si trovava, erano nel mondo; lo cercavano per riportarlo nel 
mondo dei benpensanti. “Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui” (Giov. 7:5); “…I 
suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano: «È fuori di sé».  (Marco 
3:20-21). Da quello che ci dice la Scrittura dunque la famiglia di Gesù lo considerava pazzo 
e si vergognava di Lui. Solo dopo la resurrezione i Suoi fratelli credettero in Lui. 
  
E’ per questo motivo che il Signore è costretto a ristabilire i termini e i significati profondi 
della famiglia, che senza l’unità coi pensieri di Dio sarebbe stata nell’errore: “Girando lo 
sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 35 
Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre»” (Mar 3:34-35) 
  
Gesù è consapevole di questa divisione interna alle famiglie, anche di quelle 
apparentemente “credenti”. C’è sempre un “anello debole” tra i nostri familiari 
(potremmo anche essere noi stessi alle volte) che si lascia prendere, come Eva e come i 
fratelli di Gesù, da ragionamenti estranei che conducono lontano dal progetto salvifico che 
Dio ha per tutti noi.  
  
Non dobbiamo vedere la tentazione come un fatto isolato eccezionale in una vita che 
scorre tranquilla: la tentazione è un cancro lentissimo che investe tutta l’epoca dell’uomo, 
tutta la società; è il corpo dell'Umanità che si ammala e la famiglia come costituzione di 
base dell'umanità viene investita da questo male.  
  
Leggendo la Bibbia vediamo che situazioni di estrema corruzione (simile a quella odierna) 
vi erano già state. Da questi esempi per il nostro bene possiamo meditare i rimedi.  Forse 
allora queste situazioni erano limitate ed oggi sono globali, ma l’insegnamento è lo stesso: 
senza Dio c’è corruzione e degrado e le famiglie sono divise in se stesse; con Dio c’è 
speranza e salvezza.  
Il capitolo 7 di Michea descrive una situazione simile alla nostra. Dio-Padre sempre cerca 
di farci capire le cose di metterci in guardia per mezzo della profezia che è la Sua stessa 
voce; sentite ciò che disse tramite Michea e come poi lo stesso Gesù lo riprende anche per 
noi: 
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Michea 7:6 – “Perché il figlio offende il padre, la figlia insorge contro la madre, la nuora 
contro la suocera e i nemici di ciascuno sono quelli di casa sua”. 
  
Luca 12:53 – “saranno divisi il padre contro il figlio e il figlio contro il padre; la madre 
contro la figlia, la figlia contro la madre; la suocera contro la nuora e la nuora contro la 
suocera»” 

  
Quando la famiglia segue i pensieri del mondo e non i pensieri di Dio incontrerà divisioni, 
frazionamenti, contrasti, inimicizie ed altro.. il tutto in un crescendo emotivo che poi non 
ti darà più la possibilità di ragionare in modo obiettivo. 
  
Riportando il tutto ai nostri tempi, vediamo meglio quanto stiamo esponendo: 
  
L’ingannatore non potendo cancellare quel ricordo inconscio indelebile di Dio-
Molteplice, siccome sa che per noi quel ricordo è ancora un abbozzo non del tutto capito 
[2], cerca di inserire nella nostra testa input confusi al fine di confonderci e farci seguire 
modelli genitoriali ambigui o errati. 
  
[2] E’ sempre bene ricordare che l’uomo è un progetto di Dio interrotto nel suo sviluppo previsto 
inizialmente. L’ingannatore ha avvicinato l’uomo nella sua “infanzia evolutiva” provocandone un blocco. 
Noi ancora non sappiamo come saremo. Siamo una creazione in via di sviluppo, siamo come una piantina 
strappata e buttata in un terreno sterile, il cui primo passo è “ritornare” nel fertile “vivaio” inziale.  

  
Il modello di famiglia ispirato a Sua immagine da Dio-Molteplice non poteva essere 
distrutto dall’ingannatore, allora questi ha lavorato per molti decenni su altri fronti, come 
cercando delle crepe in cui entrare nella nostra fortezza senza farsene accorgere: le 
conquiste sociali, il progresso, l’ideale di libertà e di uguaglianza sono solo piccoli esempi 
facili da modificare o da sfruttare.  
  
  
Chiese - dogmi imposti e concetti sociali di libertà  
  
Le chiese non hanno sempre capito questa molteplicità di Dio o “famiglia divina”, modello 
e aspirazione nostra, per cui le amministrazioni religiose, pensando di fare bene per 
difendere la famiglia umana minacciata, hanno imposto il “matrimonio-istituzione” come 
una legge, come dogma. In realtà questa azione è staccata dalle linee di Dio; è come 
prendere il decalogo e farne un idolo legalista per non aver capito il senso profondo di 
amore che vi sta dietro (fatto sche Gesù rimproverò ai sacerdoti del suo tempo). 
Quando c’è una istituzione-dogma che tiene conto delle azioni e non delle intenzioni dei 
cuori, si fa una forzatura che avvilisce Dio-Spirito-Santo.  
Ogni dogma (sia quelli di Israele sia quelli evidenti cattolici a sia quelli meno evidenti 
protestanti) è una forzatura, un irrigidimento, una perdita della creatività di Dio. Ogni 
azione imposta con la prepotenza, senza essere capita (e psicologicamente violenta), 
produce inevitabilmente una CONTROREAZIONE. E’ normale dunque per l’ingannatore, 
facendo apparire come “schiavitù” certi atteggiamenti dogmatici religiosi, sfruttare 
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questa controreazione, organizzando ad esempio conflitti sociali “liberatori” in nome del 
progresso e della “libertà”.  
  
In realtà se noi pensiamo alla famiglia solo come espressione sociale dell’uomo (senza 
alcun riferimento religioso) non possiamo non tenere conto di tante minoranze. Gli 
omosessuali per esempio esistono, ed uno Stato deve tenere conto di tutti i suoi cittadini. 
Ma questo riguarda il sociale, la politica. 
Se uno crede nel Signore dovrebbe cercare i Suoi insegnamenti, “camminare per fede”, 
continuare a cercare Dio-Spirito-Santo, soprattutto adesso che siamo alla vigilia di grandi 
sconvolgimenti e poi dopo averli trovati, cercare di adattarli al quotidiano. 
Invece la fede cristiana occidentale oggi non cerca più le rivelazioni di Dio, non si 
preoccupa di aderire ai modelli che Dio ci ha suggeriti, ma si appoggia e si adegua ai 
cambiamenti politici e sociali. 
La famiglia tradizionale maschio-femmina è quasi dimenticata, quasi distrutta. Come il 
ricordo del Dio vivo e molteplice. 
Seguendo spinte ingannatrici, vi è stato da parte dell’uomo un mescolare di sacro e 
profano nei pensieri di Dio.  
L’umanità non ha preso da Dio gli impulsi creativi di bene per realizzarli nella pratica, ma 
ha preso dalla terra, dal mondo, impulsi razionali che il mondo considera “positivi” (e 
non lo sono) e li ha proiettati su quelli di Dio.  
Ciò che ne è uscito è un prodotto ibrido, misto, come appunto è mista la famiglia del 
nostro prossimo futuro.  
In pratica invece di fare “come in cielo così in terra” abbiamo fatto “come in terra così in 
cielo” attribuendo a Dio stesso la volontà delle nostre ambigue scelte sociali. 
  
Ma è qui che oggi occorre una grandissima forza di vera fede per comprendere ed 
incanalare nelle ns azioni due spinte importanti:  
1) fermezza aderenza ritorno all’unità con Dio (senza fanatismo)  
2) un grandissimo amore con pazienza tolleranza (ma non condivisione) verso quelli che 
tardano a capirlo. 
  
Per tornare alla comunione più pura possibile tra i nostri pensieri e quelli di Dio è 
necessario riprendere quanto ha detto Gesù:  
  
«Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano 
intorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 35 Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, 
mi è fratello, sorella e madre»” (Marco 3:33-35) 
  
Fermezza ed amore. Un grande amore verso noi stessi e verso le ns famiglie terrene e 
quelle della chiesa.  
  
A livello personale 

La ricostituzione di una armonia nei nostri molteplici disordinati e confusi pensieri in 
rapporto a quelli di Dio, che sono ordinati, pieni di pace, amorevoli e immensi ricchi di 
sapienza. IN questo modo resteremo uniti a Lui, con la mente aperta, con la Bibbia 
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sempre accanto, vigilando e pregando con tanta umiltà. Dio-Spirito-Santo opererà per il ns 
bene dando accesso al Suo operare anche la ns coscienza, quella almeno in grado di 
poterlo intuire-capire. Saremo accanto all’opera di Dio, in noi e fuori da noi, pian piano, 
come un Maestro fa coi suoi allievi. E la nostra fede maturerà. E come fa il Maestro con i 
discepoli, un poco alla volta ci insegnerà ad usare la potenza dello Spirito Suo Santo in 
linea coi Suoi progetti di bene. 
  
A livello familiare 

Vigileremo amorevolmente sugli “anelli deboli” vale a dire su chi (moglie mariti figli ecc) 
ingenuamente si lasciano sedurre da ragionamenti o filosofie estranee agli insegnamenti 
di Dio. 
  
La prima opera da fare  per la ricostituzione del “modello familiare” di Dio è passare al 
setaccio i modelli di oggi e buttare quelli sbagliati. 
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IL RUOLO DEI MASS-MEDIA NELLA FAMIGLIA CRISTIANA DEI NOSTRI TEMPI 
 - Riflessioni sul disfacimento e sostituzione dei modelli familiari nella spiritualità cristiana - 

cap.3 -  - 21-9-15 - 

  
  

 
  

  

  

  

Cerchiamo di capire come potrebbe agire oggi il ns “avversario spirituale” nella sua 
battaglia devastante contro l’idea di “famiglia” che Dio cerca di trasmetterci. 
  
Le forze maligne, gli spiriti seduttori, che identifichiamo con il sintetico “avversario” o 
“ingannatore”, sanno che i ruoli e gli equilibri all’interno della famiglia occidentale 
moderna sono sempre più dinamici, in corso di transizione, spesso confusi e quindi molto 
fragili.  
Tali equilibri non sono più degli standard uguali per tutti come erano in passato, ma sono 
da cercare famiglia per famiglia, individuo per individuo, in una crescita attenta dove, per 
stare bene, l’umiltà e l’intelligenza dovrebbero andare d’accordo con la fede. 
  
Per quanto riguarda la fede, il progressivo allontanamento da Dio in atto nel mondo, 
indebolisce il nostro appoggio sulla guida dello Spirito Santo.  
  
Senza questa illuminazione continua del nostro pensare, orientata verso quel futuro 
promesso, che appena intravediamo e che solo Lui conosce, non possiamo far altro che 
ripiegare i pensieri ad “altezza di uomo”, adattando nello specifico la famiglia a quanto 
avviene nel quotidiano. 
  
Non avremo più allora un giusto percorso che:  
-partendo dall’alto dalle sublimi complessità della natura di Dio  
-ci attrae a Sé,  
-trasferisce nel ns cuore questa parte di Sé crescente,  
-e dal nostro cuore si trasferisce poi alla famiglia unita 

-e dalla famiglia si traduce in comportamenti cristianamente sani.  
  
Bensì un errato percorso che:  
-partendo dal basso, cioè dall’umano,  
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-pur cercando il meglio di ciò che potrebbe essere “diritto e libertà”  
-si estende poi in maniera limitata alla nostra vita di tutti i giorni,  
-rimpallando “il bene ed il male” da un uomo all’altro nelle “conquiste” sociali.  
-Un “bene e male” che ha come sfondo la “misura finita dell’uomo” e non più la “misura 
infinita di Dio”. 
  
I risultati di questo operare “piatto” si vedono subito: l’aumento dei problemi politico-
sociali che creiamo in continuazione e che poi nella nostra limitatezza non sappiamo più 
risolvere, accresce la nostra necessità di sicurezze; poi cerchiamo le sicurezze in noi stessi 
ma produciamo solo altri problemi che si sommano ai precedenti. Un giro chiuso che nella 
pratica ci rende sempre più bisognosi di aiuto; un aiuto che non vogliamo/possiamo 
cercare/trovare in Dio a causa della nostra orgogliosa “autosufficienza”. 
  
La spinta di questo avversario è sempre la stessa: cerca di convincerci che il legame con 
Dio sia negativo e ci impedisca di evolverci. Attraverso ragionamenti e filosofie di tutti i 
generi le forze anti-Dio cercano di convincerci da sempre che la nostra fede in Dio sia 
solo un cordone ombelicale legato alle tradizioni ed ai miti, da tagliare subito per poter 
finalmente camminare da soli. In qs senso viene propagandata soprattutto agli 
“intellettuali di potere” una affascinante idea di satana-lucifero-raziocinio-portatore-di-
luce-e-di-progresso.  [1] 
  
[1] Chiamo “intellettuali di potere” principalmente quegli uomini potenti che non compaiono mai nelle 
cronache, ma che sono dietro lobby politiche economiche militari esoterico-massoniche e determinano di 
fatto le sorti del mondo. A torto o a ragione ritengo che  dietro questi uomini potenti, a loro volta, vi siano 
forze oscure molto più potenti di loro, di origine satanica, che, dopo aver preso le loro menti,  perseguono 
un piano destabilizzante globale preciso. 

  
Come nell’inganno di Eva e di Adamo ci sono verità e falsità mescolate che non 
percepiamo subito. Il progetto di Dio non prevede cordoni ombelicali da tagliare perché 
l’individuo è stato creato già libero.  
  
All’uomo viene solo affiancata una linea di condotta protettiva provvisoria –un 
riferimento indicativo utile per lui se lo vuole accogliere- in grado di riconoscere il bene dal 
male.  
  
Questo aiuto viene dall’alto e rimane un riferimento dall’alto, come una indicazione “un 
modello” al di sopra del mondo; diciamo un modello di ciò che è “Bene” in maniera 
assoluta  –accettabile o meno- accessibile a tutti quelli che di Dio si fidano. Un aiuto per 
l’uomo che durerà fin quando l’uomo sarà uomo e che si manifesta in due modi: 
  

1. finché l’uomo è “spiritualmente minorenne” si manifesta con i comandamenti. Lo scopo 
di queste linee guida  è traghettare l’uomo fuori dal fango in cui è finito per aver voluto 
fare troppo presto tutto da solo.  
  

2. E’ con la maturità spirituale poi, –guidati dal Padre-Figlio-Spirito-Santo-, che riusciamo 
ad introiettare [2] certe cose complesse della natura di Dio; le facciamo nostre: non per 
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averle perfettamente capite, ma per averle in noi stessi “digerite”, assimilate tipo 
“infusione” dall’alto, andando oltre, andando sopra la comprensione razionale umana. E’ 
questa la “nuova nascita” che ha un senso solo per chi la vive. 
   
[2] “L’introiezione è un processo psicologico per cui viene incorporata nel sistema dell’Io la 
rappresentazione mentale di un oggetto esterno, per cui il rapporto dell’Io con l’oggetto si trasforma nel 
rapporto dell’Io con l’immagine dell’oggetto introiettato.” (Diz. Di psicologia di U. Galimberti) – [Chiedo 
scusa agli psicologi se qualche volta uso dei loro termini per spiegare cose religiose di cui mi mancano le 
parole adatte. Li vorrei solo usare come esempi generali, sperando di non rendere ancora più confuso 
tutto quanto.] 
  

Attenzione ora: allontanandoci da Dio non possiamo più usufruire né del primo aiuto 
(comandamenti) né del secondo (nuova nascita) e non possiamo più assimilare nulla 
dall’alto;   
si innesta quindi UN AGGRAVAMENTO della nostra condizione umana:  
infatti ci è utile capire che certi processi dentro di noi, per esempio quello di imitazione, di 
cui siamo dotati “per natura”, e che nella famiglia “sana” sono  utilissimi, funzionano lo 
stesso pure in una eventuale famiglia disgregata e di fuori di essa; e questo è da capire 
bene perché non imitando Dio o le cose di Dio (non trovandole), cosa imitiamo se non 
l’anti-Dio?  
E questa è la causa principale della nostra rovina attuale. 
  
Nella famiglia antica che metteva la Bibbia al centro della casa, i genitori credenti erano 
già “in Dio” e costituivano un riferimento, un filtro, una difesa, un mezzo per individuare la 
strada “giusta”. 
I genitori di oggi, che guardano più al mondo che alla Bibbia, oberati da preoccupazioni ed 
ansie, non riescono a trasmettere altro ai figli se non ciò che hanno dentro. E cosa hanno 
dentro? Un grande vuoto; l’inquietudine e i morsi di una esigenza d’amore sempre 
insoddisfatta.  
Si, perché la nostra anima dentro è così: alla ricerca continua dell’amore di Dio; e non 
trovandolo soffre e vive in continue crisi, che cercherà di risolvere con quanto ha 
sottomano, come i continui innamoramenti umani,  ma che non la soddisferanno mai. E 
come dentro è così la ns anima, così fuori è la ns spinta inconsapevole ai nostri 
comportamenti contraddittori e stati d’animo negativi. 
  
E’ per questo che le forze ingannatrici anti-Dio, approfittando di questa smagliatura nella 
famiglia e nella società, si mobilitano, si gettano sulle facili prede disperdendo questi 
“nuovi orfani” in maniera sempre più globale. [3] 
  
[3] Chiamo “nuovi orfani” tutte quei figli che crescono senza più i genitori radicati nella fede cristiana;  ed 
in forma generale le ultime generazioni che crescono in un ambiente globale che sta andando alla deriva 
lontano da Dio. 

  
E come fanno queste forze ingannatrici a ingannare e disperdere i “nuovi orfani”? 

  
Le forze ingannatrici sfruttano la nostra buona tendenza all’imitazione, usandola per fini 
sbagliati, usando anche i mass-media [4]. 
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[4] Tutte le cose che Dio ha messo nell’uomo, anche i meccanismi psicologici, sono cose buone. Il problema 
sorge solo quando vengono gestite per il male e non per il bene. Anche il processo di imitazione nasce 
come attività buona e indispensabile per la nostra crescita: “L’imitazione è un processo cognitivo e agisce 
su due piani, quello conscio e quello inconscio.  Nei suoi studi sullo sviluppo del neonato, lo psicologo 
svizzero Jean Piaget aveva già osservato come i piccoli imparino in fretta a rispondere per imitazione 
(Piangi? Piango. Ridi? Rido.), già a 2 mesi riescono a imitare gesti anche senza aver ben chiaro a cosa 
servano. Più i bambini crescono più si specializzano nel loro imitare, dando un significato a quanto 
agiscono, imparando a cosa serve un gesto piuttosto che un altro. Imitando prendo il mio posto 
nell’ambiente. Anche l’adulto non è lontano da questa forma di apprendimento. Entrando in un posto 
nuovo come arma di adattamento, imita gli altri (es. in un supermercato dove si entra per la prima volta si 
cerca di imitare il comportamento altrui, al bancone serve il numero? o no? Dove lo prendono? etc). Per 
non parlare della grande scoperta italiana dei neuroni specchio […]”  
(da “I Bambini Fanno quello che Vedono. Psicologia e Imitazione.” In 
https://pollicinoeraungrande.wordpress.com/2013/09/20/i-bambini-fanno-quello-che-vedono-psicologia-
e-imitazione/)  

  
Rimanendo nell’ambito dei mass-media, che abbiamo avuto modo di avvicinare più volte 
nei nostri scritti precedenti, vediamo che queste forze ingannatrici, dopo averci distratti, 
attratti, allontanati da Dio e dai Suoi buoni esempi, come farebbero dei cattivi genitori 
virtuali,  ci forniscono altri esempi, ALTRI MODELLI da seguire presentandoceli come 
“buoni” e attraenti.  
  
L’uomo del mondo allora, che di Dio ha un ricordo sempre più diluito, se non quasi del 
tutto assente, è sempre meno in grado di valutare da solo i pericoli dei nuovi modelli, così 
li segue ingenuamente.  
  
In un certo senso, con i limiti dell’esempio, è vera la frase che abitualmente si dice: “la TV 
è la baby-sitter dei nostri tempi”. Essa infatti, coadiuvata dai terribili giochini violenti o 
dagli immancabili cellulari in grado di connettersi con tutto (senza distinzione di bene 
male),  “aiuta” (sostituisce?) la presenza dei genitori, con tutti i rischi di imitazione-
apprendimento che ne conseguono, propagandati liberamente da questi sistemi di 
comunicazione.  
  

Questi mezzi infatti COMUNICANO SEMPRE DELLE COSE e a poco servono i filtri delle fasce 
d’età. A volte basta una semplice pubblicità per confondere un bambino.  
  

Già una trentina d’anni fa se ne parlò a proposito di un piccolino lasciato nella stanza a 
guardare la TV che trasmetteva un film di “Superman”: il piccolo, cercando di imitarlo, si 
buttò dalla finestra.  
La TV i cellulari i giochini non sono semplicemente e soltanto passatempi, ma sono anche 
soprattutto  TRASMETTITORI DI INFORMAZIONI, DI ESEMPI, DI MODELLI CHE POSSONO 
FARE DEL MALE. 
  

Un ultimo esempio tra i tanti, il più recente e forse il più atroce: una quindicenne danese, 
amica di un simpatizzante ISIS, dopo aver visto una ventina di volte il filmato di una 
decapitazione -come queste bestie sono soliti fare- ha ucciso subito dopo la propria 
madre  (Corriere della Sera – 16-9-2015). 

https://pollicinoeraungrande.wordpress.com/2013/09/20/i-bambini-fanno-quello-che-vedono-psicologia-e-imitazione/
https://pollicinoeraungrande.wordpress.com/2013/09/20/i-bambini-fanno-quello-che-vedono-psicologia-e-imitazione/
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So che quanto dico potrà sembrare eccessivo, tuttavia penso che le forze maligne abbiano 
preso quasi totalmente il controllo dei mezzi di comunicazione. In un certo senso 
potremmo dire che Satana è un “trasmettitore continuo” che cerca di attrarre tutti. Solo 
chi si mantiene in continua comunione con lo Spirito di Dio riceve discernimento ed 
aperture mentali sufficienti per restare distaccato ed usare i media senza esserne troppo 
preso. 
  
Questo meccanismo di imitazione diffuso a milioni di “nuovi orfani” (cioè senza più radici 
bibliche) forma una specie di “famiglia virtuale” dalle terribili conseguenze.  
  
Per esempio gli sbandati, i delusi, quelli presi dalla rabbia e dalla mancanza di futuro sono i 
più esposti ad essere attratti dall’alternativa più estrema  (quanti giovani europei ci hanno 
sorpreso andando volontariamente ad arruolarsi negli eserciti più violenti e barbari che 
esistono?). 
  
Ma anche l’eccessiva spinta politco-sociale a favore di una “libertà” di tutti a tutti i costi 
(libertà anche alla blasfemìa, all’omosessualità persino nelle chiese) gioca ambiguamente 
un ruolo perverso che subito si ripercuote nella famiglia classica che appare obsoleta.  
  

Ecco allora famiglie sempre più “miste”.  
C’è di tutto dentro le nostre famiglie ma anche chiese, case, pensieri, cuori…   
  
L’unico modo, a mio parere, per ritrovare ciò che sia “bene” e distinguerlo da ciò che sia 
“male”, penso stia nel ritornare alla centralità degli insegnamenti di Dio. Non in maniera 
idolatrica come forse alcuni giudei fecero un tempo, ma certamente mettendo al centro 
del nostro cuore la riflessione sul nostro Signore, immensamente semplice da amare ed 
incredibilmente complesso da capire, che con la famiglia ci ha dato una immagine della 
sua unità composta. 
  
Una volta “cacciati i mercanti dal tempio” (cioè tutte le estraneità profane da ciò che è 
sacro)  si potrà riempire il tempio del nostro corpo-cuore con la Grazia; e questa aprirà le 
porte alla presenza attiva dello Spirito Santo che ci riempirà.  
Sarà questa presenza di Dio vivo che alla fine spingerà pensieri ed azioni ad esistere 
all’interno di tutto il progetto divino per la salvezza dell’uomo.  
   
Dice lo Spirito di Dio che “c’è il tempo per ogni cosa” (Eccl. 3:1..) e come possiamo sapere 
se una nostra azione sia giusta o sbagliata se non comprendiamo i tempi? 

  
Ogni azione va inquadrata nel contesto del tempo in cui si vive, nel nostro caso nel tempo 
che precede il rapimento dei credenti, che a sua volta anticipa di poco il ritorno di Gesù 
Cristo. 
  
Mantenere una famiglia unita oggi è molto difficile perché abbiamo una infinità di modelli 
che ci attraggono e ci confondono. Se facciamo un’analisi solo razionale sociale non 
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verremo a capo di niente: domani dovremo farne un’altra, perché quella di oggi sarà già 
superata. 
  
Se pensiamo alla famiglia invece (come del resto alla “chiesa”) come un concetto che ci 
arriva da Dio, quasi come un modello di Sè, a Sua somiglianza, tutto da percepire e 
riscoprire nella sua sublime unità e scambio di amore, allora forse siamo sulla buona 
strada. 
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 PIC – DOSSIER _________________________________________________ 

             

 

 

 

 

LE CATENE DA INTERROMPERE  
 

Partendo da sistemi piramidali semplici come “la catena di S. Antonio” si può riflettere in 
modo ampio su dinamiche molto pericolose nel web – Invito costante a verificare tutto 
prima di cliccare “mi piace” o spedire ai conoscenti. 

 

 

 

 

 

 Scritti vari dal 2007 al 2018 – 2 ed. 
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FAKE-NEWS, BUFALE, “CATENE DI SANT’ANTONIO”: NON CONTINUATE A DIFFONDERE 
SE NON SIETE PIU’ CHE SICURI!! – di Renzo Ronca – 13-4-18 – 

 

 
 
OGNI VOLTA che riceviamo una mail o un messaggio con invito a trasmetterlo ad altri 
cerchiamo di stare attenti; spesso infatti si tratta di notizie false (fake-news, bufale, catene 
di sant’Antonio ecc.) e potremmo avere anche noi una certa responsabilità morale nel 
trasmetterle. 
 
Certo, quando riceviamo una notizia da una persona fidata siamo tentati di credere 
immediatamente senza controllare, perché abbiamo fiducia in chi ci scrive, e quasi sempre 
quella persona amica è in buona fede e non sospetta gli inganni, ma ricordiamoci 
comunque di alcune cose: 
 
a) Anche se detto così potrà sembrare esagerato, c’è un regista occulto dietro le tecniche 
dei messaggi falsi, che conta proprio su questo (la fiducia negli amici) per superare i 
normali meccanismi di difesa e costringerci a fare le cose che normalmente non faremmo 
(spedire a nostra volta la notizia senza controllarla). Satana è proprio attraverso l’uso di 
tecniche mediatiche (tra cui anche la diffusione di messaggi falsi che si presentano come 
veri)  che sta confondendo ed indebolendo le menti umane facendo loro credere tutto e il 
contrario di tutto. Da un punto di vista religioso l’ingannatore si è infiltrato abilmente 
prima nella superstizione cattolica (vedi le origini delle catene di sant’Antonio cartacee) e 
poi anche  nelle chiese protestanti a partire da quelle pentecostali. Lo scopo di Satana 
(uno degli scopi), sfruttando i nostri buoni sentimenti e la nostra ingenuità, è banalizzare 
la preghiera, rendere Dio un concetto relativo, condizionare i nostri pensieri, ecc.  
 
b) Ogni volta che spediamo una mail o una pagina copiata, sarà anche il nostro nome a 
comparire e dunque, nell’ipotesi di una notizia falsa, saremmo involontariamente 
“complici” di tale falsità. Per cui IN OGNI CASO prima di trasmettere, CONTROLLIAMONE 
LA VERIDICITA’.  
 
Spesso dietro l’apparente trasmissione utile o bonaria di un fatto c’è un meccanismo 
molto sofisticato, impastato di psicologia e spiritismo, fondato e sperimentato sopra 
superstizioni, sensi di colpa, buonismo, ecc. La strategia di questi messaggi, oggi rinvigoriti 
dall’uso di internet, è semplice: creare dipendenza al fine di trasmettere non solo una 
notizia qualsiasi, ma una specie di “seme di contagio” mentale pericolosissimo, proprio 
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perché mascherato da cosa buona o superficiale. Il meccanismo è piramidale e davvero 
pericoloso. 
 
COME CONTROLLARE? Nell’esempio del messaggio che vedremo tra breve, ho provato a 
mettere alcuni contenuti del messaggio stesso nel motore di ricerca di Google, poi ho 
scelto tra quello che veniva fuori. Non è proprio facile perché ci sono centinaia di risposte 
e occorre del tempo per valutarle, tempo che non tutti hanno. Del resto non siamo 
obbligati a farlo. Se però decidiamo di ri-trasmettere a nostra volta il messaggio ad altri 
amici, allora penso che dobbiamo sforzarci di controllare. Oppure in ultima analisi 
potremmo dire: “te lo trasmetto come l’ho ricevuto, ma non garantisco” (che poi è un 
modo di fare non proprio corretto perché sarebbe come dire: “non so se crederci, però nel 
dubbio io obbedisco e te lo mando così mi sento sollevato dai sensi di colpa, poi veditela 
tu a me non interessa”). 
Personalmente, nel dubbio, io preferisco stare fermo e non spedire, ma ognuno faccia la 
sua scelta.  
 
Inoltre vorrei aggiungere un’altra cosa importante: quando riceviamo-spediamo un 
messaggio che ha un avvenimento generico (“domani alle ore 19 i cattivi decapiteranno i 
buoni, vedi di pregare per loro” –non compare però la data precisa o altri riferimenti di 
controllo sulle fonti-) teniamo presente che stiamo spedendo una lettera nel web che 
NON FINIRÀ MAI DI CIRCOLARE E DI ESSERE LETTA!!  Sarà come una mina vagante 
pericolosa per ogni genere di nave. Questo significa che tra uno o dieci anni da quel 
“domani ci sarà… vedi di pregare per questo fatto!”,  a qualcuno arriverà comunque un 
messaggio in cui è scritto, come fosse al presente:  “ehi guarda che domani ci sarà… vedi 
di pregare per questo fatto!”, che si allarmerà pensandolo come imminente. 
Questo, tra l’altro, espone la preghiera ad una banale falsa opera di ripetizione di ciò che è 
insistente. Il regista di tutto, l’ingannatore che sa bene come toccare la tastiera dei mass-
media, alla fine riuscirà a far perdere alla preghiera il suo senso di autenticità, cioè un 
intimo rapporto con il Signore da attuare in uno stato di profonda solennità rispetto e 
riservatezza. 
 
Pregare tra fratelli è bene e giusto, e alla fine pregare per chi è oppresso o in pericolo è 
sempre cosa buona, ma vigiliamo bene ed accertiamoci sempre di quanto trasmettiamo, 
stando attenti a ciò che il risultato che potrebbe produrre. Non sarebbe male ricordare 
come fanno i giornalisti seri “cosa, chi, quando, dove, come” verificando le fonti. 
 
Affrontammo già l’argomento “catene di sant’antonio” in un piccolo dossier, dove 
aggiungerò anche questo scritto (LA CATENA DA INTERROMPERE pdf) 
 
Ecco di seguito il testo di una di queste notizie e qualche link trovato su di essa:  
 
 
IL TESTO: 
“Oggi purtroppo hanno appena confermato questa terribile notizia in questo momento. 
Puoi corrobenerlo nelle notizie. Che tristezza! Per favore pregate per i 229 missionari 

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Catene%20da%20interrompere.pdf


 

325 
 

cristiani, che sono stati condannati a morte dagli islamici afghani domani pomeriggio. Per 
favore, puoi trasmettere questo messaggio il prima possibile in modo che molte persone 
possano pregare. Questo messaggio è stato inviato da JUDITH CARMONA, un missionario 
di Chihuahua che si trova in Africa. 
L'intero pianeta è unito nella preghiera. 
Se riesci a inviarlo di nuovo, ti preghiamo di unirci alla preghiera urgente, anche perché il 
gruppo islamico radicale ha appena preso Quaragosh, la più grande città cristiana in Iraq. 
Dove ci sono centinaia 
 Cristiani, donne e bambini che vengono decapitati. Sta chiedendo la copertura della 
preghiera. Per favore, prendi un minuto e prega per loro. Passa il messaggio a chiunque tu 
possa. 

Abbiamo chiesto la preghiera, per favore passala agli altri. 🙏” 
 
 
 
Rapida ricerca partendo da qualche frase del testo 
 
1) Se riesci a inviarlo di nuovo, ti preghiamo di unirci alla preghiera urgente, anche perché 
il gruppo islamico radicale ha appena preso Quaragosh, la più grande città cristiana in Iraq. 
Dove ci sono centinaia  Cristiani, donne e bambini che vengono decapitati. 
 
Non ho trovato notizie ufficiali recenti (al 12 aprile 2018) sul fatto presentato dal 
messaggio nella città di Quaragosh (se invece ci fossero, sarebbe sempre doveroso farne 
riferimento). Può darsi che pur esistendo, io non sia riuscito a trovarle, nel qual caso me 
ne scuso correggetemi pure; comunque questo è quanto ho trovato:  
 
«la città di Quaragosh (Qaraqosh), è stata presa a luglio 2014 e poi liberata, se si può dire 
così, nell’ottobre di quest’anno. La preghiera, per chi ha fede, è sicuramente ben accetta. 
Non lo è la diffusione di appelli fasulli che sfruttano le disgrazie del medio oriente come 
fonte inesauribile di messaggi virali, catene di san’Antonio e post per avere visibilità. 
Soprattutto ricordate che i profili social dei personaggi pubblici sono spesso non originali: 
la pagina Facebook di Papa Bergoglio ufficiale è questa e non vi è traccia di appelli simili. 
Ricordate anche che spesso una semplice ricerca su google: “Quaragosh” + premi invio, 
permette di arricchire la propria cultura geografica e storica. » 
[dal sito cattolico contro le bufale, del 9-3-2015:  http://www.bufaleedintorni.it/2016/12/29/quaragosh-il-falso-
appello-del-papa-su-whatsapp  ] 

 
«Ha ricominciato a girare un messaggio di richiesta di preghiera per Iraq (città Qaraqosh). 
NON è attendibile! E' vecchio e impreciso! Non sappiamo chi ne sia l'autore. Eccolo: "Il 
gruppo islámico radicale, ha preso la città di Quaragosh, che é la città cristiana più grande 
di Iraq. Centinaia di uomini, donne e bambini cristiani sono a rischio di decapitazione; 
stanno chiedendo preghiere da questa nazione. Per favore prendi un minuto e prega per 
loro. Passa questo messaggio a tutti, non lasciamo che si spezzi la catena di preghiere. Ci 
stanno chiedendo di pregare per loro, per favore, che Dio vi benedica".» [Missione Porte 
Aperte Italia - 31 dicembre 2014] 
 

http://www.bufaleedintorni.it/2016/12/29/quaragosh-il-falso-appello-del-papa-su-whatsapp
http://www.bufaleedintorni.it/2016/12/29/quaragosh-il-falso-appello-del-papa-su-whatsapp
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Venerdì 17 ottobre 2014  
«Ieri P. Felix Mushobozi, CPPS, co-segretario della commissione di Giustizia e pace e 
integrità del creato (GPIC) dell’Unione dei superiori e superiore maggiori (USG/UISG) a 
Roma ha fatto girare una richiesta di preghiera per l’Iraq. “Il gruppo islamista radicale – 
dice il comunicato – controlla Quaragosh, la più grande città cristiana in Iraq. Centinaia di 
bambini, donne e uomini cristiani sono stati decapitati. Una preghiera per l’Iraq ci è 
ardentemente richiesta. Prendete un minuto di tempo per pregare per loro. (…) Ciò che 
chiedono è solo preghiera!”. »  - missionari comboniani, cattolici - 
http://www.comboni.org/fr/contenuti/107148-richiesta-di-preghiere-per-i-cristiani-in-iraq 
 
Anche qui sopra, nell’ultimo riferimento, si parla della stessa città Quaragosh in cui 
sarebbe già avvenuto i terribile evento, ma in modo diverso. L’appello alla preghiera è 
accettabile per le povere famiglie straziate, ma come vedete è del 2014, ed è una notizia 
su un bollettino intestato (sembrerebbe autentico) appartenente ai missionari comboniani 
cattolici e non si parla di rinviare altri messaggi come si fa nelle catene senza fine. 
 
 
2) Per favore pregate per i 229 missionari cristiani, che sono stati condannati a morte dagli 
islamici afghani domani pomeriggio  
 
Notate quel “domani pomeriggio”: urgenza drammaticità responsabilità senso di 
fraternità… se non lo fai non ti senti in colpa? Inoltre ognuno che lo riceve penserà sempre 
a un “domani pomeriggio” che in realtà è passato da chissà quanto. 
Qs notizia-bufala risale a diverso tempo fa quando i missionari erano ancora 22 (poi detto-
per-detto sono diventati 229) fu mandata da un mittente chiamato “testimoniamo la 
presenza dell’angelo custode” il 1 febbr 2016 (se ho letto bene).  
qs è il link che spiega: http://www.bufale.net/home/bufala-22-missionari-che-sono-stati-condannati-a-morte-dagli-
islamici-afgani-bufale-net/  
Altri esempi http://www.bufale.net/home/tag/islamici/  
 
 
3) Questo messaggio è stato inviato da JUDITH CARMONA, un missionario di Chihuahua 
che si trova in Africa –   
 
A parte che non è un missionario ma una donna (forse) missionaria (ma di quale chiesa? 
Quale è la sua sede? E’ veramente lei che ha mandato questo messaggio? E quando? Solo 
lei la fonte in tutto il mondo?) di cui però non sono certe le tracce. Tra i tanti  JUDITH 
CARMONA  trovati ce n’è uno della “missionaria” in facebook che potrebbe essere lei, 
però è chiuso o bloccato (ci sarà un motivo no?).  
Ecco un messaggio addebitato a lei molto simile al nostro (notate che una delle le parole-
chiave è “Estudio Bíblico (Estudiando la Biblia)”. “Parola-chiave” (keyword o anche i 
“trends” del momento, cioè gli “hot key”) significa in questo caso che ogni volta che 
digitiamo ad es. “studiando la Bibbia” in spagnolo, è facile che esca fuori questo 
messaggio! Riflettete bene perché questa tecnica di far comparire nel tuo motore di 
ricerca ciò che qualcuno vuole, accostandolo a quello che vuoi tu, è di una diabolica 

http://www.comboni.org/fr/contenuti/107148-richiesta-di-preghiere-per-i-cristiani-in-iraq
http://www.bufale.net/home/bufala-22-missionari-che-sono-stati-condannati-a-morte-dagli-islamici-afgani-bufale-net/
http://www.bufale.net/home/bufala-22-missionari-che-sono-stati-condannati-a-morte-dagli-islamici-afgani-bufale-net/
http://www.bufale.net/home/tag/islamici/
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efficienza; usatissimo dai politici per le loro campagne propagandistiche) ecco il testo in 
originale spagnolo: 
«Lizeth salcido 
Estudio Bíblico (Estudiando la Biblia) 
28 mar 2017 
Por favor,oremos por los 22 misioneros cristianos, q han sido sentenciados a muerte para 
mañana en la tarde por los islamicos afghanos. por favor puede pasar este mensaje tan 
pronto como sea posible asi mucha gente podra orar Este mensaje lo envió JUDITH  
CARMONA La misionera de Chihuahua  que está en África. 
Si puedes reenviarlo por favor,  unamonos en oración urgente,  porque el grupo islamico 
radical acaba de tomar Quaragosh,  la ciudad cristiana más grande de Irak.   Donde hay 
cientos de hombres,  mujeres y niños cristianos que están siendo decapitados.   Se está 
pidiendo cubierta de oración.   Por favor toma un minuto y ora por ellos.  Pasa el mensaje 
a todos tus contactos,  que no se corte la cadena. [Passa il messaggio a tutti i tuoi 
contatti, NON TAGLIARE LA CATENA] 

Nos han pedido oración por favor pásalo a otros.  🙏» 
https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=es&u=http://hola-amigos.net/2017/10/09/judith-carmona-la-
misionera-chihuahua/&prev=search  

 
 
4) Sta chiedendo la copertura della preghiera.  
 
Questo concetto, abbastanza diffuso, detto “copertura della preghiera” è più complesso di 
come sembra e meriterebbe un approfondimento (che però adesso non ho il tempo di 
fare). In estrema sintesi, da come la vedo io, il concetto della “sicurezza di fede” ottenuta 
per mezzo della “copertura della preghiera” (tipo “preghiamo in tutto il mondo alle ore 21 
di oggi contro la guerra, formeremo una catena contro il male” è errato e parte 
DALL’IDOLATRIA DELLA PREGHIERA IN SE STESSA (la preghiera può diventare un idolo 
quando le diamo una potenza in autonomia dal resto). La “copertura della preghiera” 
(sempre secondo me) è termine poco felice che si presta ad interpretazioni errate; mi 
suona di magìa e non lo raccomando a nessuno. 
 
Conclusione: nei tempi che si presentano, come ci ha detto Gesù, cerchiamo di essere 
“semplici come le colombe ma prudenti come i serpenti” (Matteo 10:16). 
 
  

https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=es&u=http://hola-amigos.net/2017/10/09/judith-carmona-la-misionera-chihuahua/&prev=search
https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=es&u=http://hola-amigos.net/2017/10/09/judith-carmona-la-misionera-chihuahua/&prev=search
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EVITATE LE “CATENE DI SANTANTONIO” sono una “superstizione soft” che 
crea sempre DIPENDENZA  di Renzo Ronca - 14-1-17 - [Rubrica “Riflessioni in pillole”] 

 

 

Immagine scherzosa presa da internet che ironizza sul continuo invio 
di “catene” infinite che drammatizzano tutto ma che in fondo non 

significano niente 

 

 

  

Avete presente quelle belle immagini con i pensierini belli con frasi belle sull’amore sulla 
bontà con angioletti e cuoricini?  Alla fine della bellissima presentazione compare sempre 
una dicitura del tipo: “manda questa mail a dieci persone che conosci… manda queste 
parole d’amore a chi vuoi bene… “ ecc. ecc. Ebbene queste abitudini sono da evitare! Non 
ce ne accorgiamo ma CREANO SEMPRE DIPENDENZA: ci spingono a moltiplicare le mail 
versoa tutti quelli che conosciamo e quelli a loro volta lo fanno con i loro amici… IL 
MECCANISMO È PERVERSO, crea condizionamenti a migliaia di persone in maniera soft e 
dolce, ma sempre condizionamenti sono. Questo meccanismo È UN SOFISTICATO MODO 
DI CONDURRE E GUIDARE LA NOSTRA MENTE. Tra l’altro in qs allegati da aprire si possono 
nascondere con FACILITÀ DEI VIRUS INFORMATICI che entrano nei nostri cellulari nei 
nostri computer  (spesso copiano i nominativi gli indirizzi delle rubriche per farne 
commercio). Ma anche senza virus ci spingono a fare una specie di “catena” che non è mai 
buona! Se rispondete e mandate le mail ad altri sette ad altri dieci persone, e loro ad altri, 
queste “catene di santantonio” possono crescere al punto tale da diventare incontrollabili. 
L’assuefazione a questa “normalità” (che invece non è per niente normale), ci predispone 
a seguire sempre qualcun altro che non conosciamo. Non immaginate nemmeno quante 
persone maligne ci siano che usano questi sistemi per i loro scopi. Evitiamo, cestiniamo 
queste cose NON MANDIAMOLE AGLI AMICI (se ci fosse un virus informatico rovineremmo 
anche il loro computer), e non diamo MAI MAI i nostri dati! 

  



 

329 
 

LA CATENA DA INTERROMPERE -  
Partendo da meccanismi semplici come “la catena di santantonio” o le catene sugli SMS, si 
può arrivare a comprendere catene più ampie e la necessità della conversione - di Renzo 

Ronca - (26-11-15)-  14-1-17 

 
 

 
 
 
  
Avete presente le “catene di santantonio”?  
Una volta era frequente questa forma di moltiplicazione esponenziale dei messaggi: da 
una sola cartolina mandata per posta su cui si dovevano mettere altri nominativi, le 
cartoline con il messaggio (di vario genere, generalmente superstizione o denaro) 
diventavano migliaia. Questo fenomeno che a noi sembra un innocuo gioco di dubbio 
gusto, in realtà segue dei principi complessi (vedi il concetto di “meme”); è importante da 
capire, infatti non è nato solo qualche decennio fa e non è finito con la posta tradizionale, 
ma prosegue anche oggi con gli sms o whatsapp ecc. Nel caso più semplice è capitato più 
volte, ad esempio con la diffusione incontrollata degli inviti ad una festa tramite sms, di 
vedere arrivare tutte insieme migliaia di persone sconosciute! Altri esempi sono i 
“passaparola” che sfuggono ad ogni controllo. Si va dalla barzelletta simpatica, alle notizie 
false che spaventano e possono provocare danni seri alla popolazione. A volte vengono 
usati anche dalle autorità per fini utili come le evacuazioni in caso di alluvioni ecc. Oppure 
per fini politici come nella  cosiddetta “primavera araba”, ma di certo sono fenomeni non 
facilmente verificabili sia all’origine che negli effetti. Non è sempre facile infatti capire 
identità ed intenti di chi inizia questo genere di fenomeno. 
  
Vediamo una elaborazione più sofisticata di questo sistema della “catena di santantonio” 
realizzata oggi coi mass-media: Avete notato che se ai bambini proibite una cosa, loro 
cercano di fare proprio quella? Anche le parolacce o certi gestacci, appena vedono che 
sono censurati, per uno strano meccanismo, ne sono attratti? 
Anche con i mass-media succede così; si chiama “effetto Streisand” (1) o “meme di 
internet”. Ecco mettiamo che un sito diffonda un’azione orribile, condannata da tutti, 
come una “decapitazione on line”, lo trasmette ma dice anche che però è orribile che non 
è da vedere ecc ecc, ebbene potete starne certi che la maggior parte delle persone 
cliccherà proprio in quel sito per vederla! Questo fenomeno di curiosità morbosa perversa 
è secondo me più orribile e devastante della “decapitazione on line” stessa! Però è così. 
Non c’è molto da fare. Succede così un paradosso: che chi è più pazzo e perverso e 
disumano, acquisti maggiore pubblicità e maggiore “successo” in tutti i mezzi di stampa 
rispetto a chi invece parla o compie cose giuste “normali”. Certo ne parlano male di questi 
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pazzi, ma nel nostro sistema la ricerca di essere “qualcuno”, di essere davanti ai 
teleschermi o sui giornali, è purtroppo incoraggiata, propagandata come un punto 
d’arrivo, un “successo”, seppure perverso. Ecco allora i “mitomani” o i giovani pieni di 
rabbia, che non trovando risposte al loro malessere economico ed esistenziale nella 
società, si arruolano persino nelle file di questi animali selvaggi uccisori, in modo da essere 
qualcuno, da essere in prima pagina. Un riscatto non solo per il successo ma con 
implicazioni psicologiche, sociologiche, politiche, storiche anche più complesse che non 
tocca a noi fare, ma che sarebbe bene prendere in considerazione seriamente. 
  
Da un punto di vista religioso il seme dell’odio viene dall’antico serpente, dal diavolo, da 
quella creatura aliena anti-Dio che ha immesso in noi una “catena di santantonio”, un 
meccanismo di moltiplicazione perversa nel nostro modo di pensare. 
  
Osserviamo questi comportamenti che lo Spirito Santo ci aveva predetto: 
  
Romani 1:28 Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balìa 
della loro mente perversa sì che facessero ciò che è sconveniente; 29 ricolmi di ogni 
ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia; pieni d'invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di 
malignità; 30 calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, 
ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, 31 insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. 32 
Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di 
morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. 
  
2 Timoteo 3:1 Or sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili; 2 perché gli 
uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai 
genitori, ingrati, irreligiosi, 3 insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza 
amore per il bene, 4 traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, 5 
aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro 
allontànati! 
  
E’ il disinteresse verso Dio il distacco dal Suo amore che causa queste deviazioni. Questi 
comportamenti non sono il futuro ma SONO IL NOSTRO PRESENTE! Pensate alla diffusione 
della spietatezza: poche persone su qualche sito fanno vedere azioni volente e spietate; la 
cosa si diffonde si moltiplica con internet con tutti i mass-media; la cosa attrae le menti 
deboli di poveri esaltati che si fanno persino uccidere per questa spietatezza; e che 
succede? In brevissimo tempo il capo di una nazione potente come la Francia dice 
“saremo spietati” con il plauso di tutti gli altri governi. Cioè se uno si comporta da pazzo 
anti-Dio, tutti noi dobbiamo comportarci da pazzi anti-Dio? 
  
Il fatto è che certi meccanismi maligni, seminati alle origini dell’uomo, stanno 
manifestando adesso la loro forza autodistruttiva che coinvolge tutti, anche quelli che 
dovevano essere più vigilanti e non cadere nella trappola del male. 
  
Questa catena va spezzata. Ma come? 
  



 

331 
 

In realtà la catena è già stata spezzata con Cristo. Se l’uomo se ne rendesse conto non 
andrebbe verso l’autodistruzione. Il seme dell’odio della spietatezza della ribellione si 
riconduce tutto all’autonomia dell’uomo da Dio. Che poi fu il primo peccato. Da allora la 
“catena di santantonio” ha iniziato a moltiplicarsi. Gesù l’ha interrotta instaurando il So 
regno. A chi crede in Lui qualcosa succede: viene estirpato questo meccanismo 
moltiplicatore perverso ed inserito in “verso diverso” al meccanismo: con la grazia di 
Cristo per fede, in noi invece di moltiplicare la morte si moltiplicherà la vita!!! 
  
Ma dalla direzione in cui va il mondo si vede che pochi hanno creduto e messo in pratica la 
fede cristiana. Tutti i capi politici parlano in nome di Dio: chi uccidendo da una parte chi 
uccidendo dall’altra; nessuno però mette in pratica gli insegnamenti divini che sono basati 
sull’accoglienza e non sull’odio. Accoglienza non vuol dire accogliere il peccato ovviamente 
e nemmeno chi lo compie, ma significa, tanto per cominciare, non uccidere chi la pensa 
diversamente. 
E tu dunque hai una catena o sei stato liberato dall’odio? 
Se desideri questo tipo di libertà cristiana non devi passare nessun esame, ma solo 
sussurrare al Signore Gesù risorto: “Si, mio Signore, io credo in te, liberami dal male e 
fammi entrare nella tua vita". 
 
 
(1) La famosa cantante Barbara Streisand cercò di oscurare le foto di una sua villa che qualcuno aveva 
pubblicato, ma ottenne sorprendentemente il contrario e divenne la villa più famosa del mondo, anche 
oggi visibile in internet (wikipedia) 

  



 

332 
 

LE CATENE… NON SE NE PUÒ PIÙ! - La fastidiosa abitudine di mandare "catene di 

santantonio" -  di Anna Cuomo  
 

 
 
  
 
 
 
 

  
   
Ormai non se ne può più. Apri la posta elettronica la mattina e l'amico/a o collega di turno 
ti manda una bellissima presentazione a colori, magari con tanto di musica e tante 
paroline dolci. Poi vai a leggere e alla fine ti viene detto che se non mandi la presentazione 
a tot amici entro due giorni, ecc. ecc. ingrassi, perdi il lavoro, ti si guasta il ferro da stiro, la 
vicina ti toglie il saluto, ti si scuoce la pasta... Forse esagero ma il tenore è più o meno 
questo. 
  
Ci sono poi le cosiddette "bufale", in inglese "hoax": messaggi apparentemente seri che 
richiedono aiuti per persone ammalate, o povere, invitando a diffondere il messaggio o 
che danno informazioni sbagliate, tipo probabili vincite, possibili guasti al computer, 
modifiche non richieste, e roba del genere. Quasi sempre l'unico scopo è quello di 
raccogliere in maniera abusiva indirizzi di posta elettronica per fini commerciali o illeciti. 
 
Senza rendercene conto contribuiamo alla diffusione di pratiche superstiziose o di notizie 
false. E' capitato a tutti di commuoversi, ad esempio, per la poesia "la danza della vita" e 
poi scoprire che la povera bambina che l'aveva scritta era già morta da anni perché si 
tratta di mail che girano per anni ed anni. 
Ancora, ci sono le false comunicazioni bancarie o postali che si chiamano in gergo tentativi 
di "phishing" che sono dei veri e propri programmi contenenti virus e programmi 
pericolosi in grado di accedere a dati riservati quali quelli bancari. 
 
C'è un sola cosa da fare: cestinare e non pensarci più, anziché far circolare all'infinito 
messaggi di questo tipo senza contare che c'è chi è più sensibile o magari in buona fede, 
ritiene di fare cosa gradita diffondendo a sua volta il messaggio o si allarma. 
 
In caso di dubbio, ci sono anche dei siti antibufala. Basta fare una ricerca su Internet dove 
sono riferite le catene o le bufale più comuni. 
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CATENA DI SANT’ANTONIO –- di G. R. (prima dell'ottobre 2007) - rieditato 14-1-17 - 
[RUBRICA POSTA-PIC] 

 
DOMANDA: Arrivano spesso nelle nostre caselle di posta richieste di tipo “catena di sant’antonio” 
sia per motivi futili (es. “invia ad altri 15 nomi questa  mail e riceverai fortuna in amore”), che per 
interesse, ma anche per motivi apparentemente nobili, come raccolte di fondi per chi è in 
ospedale… ebbene, ne vogliamo parlare? il cristiano come deve comportarsi davanti a queste 
richieste?  

 
RISPOSTA: La catena di sant’antonio è una delle tante superstizioni che purtroppo rendono molti 
uomini succubi e schiavi. Potremmo infatti elencarne molte altre, tipo “l’incontro con un gatto 
nero”, “il passare sotto una scala”, “portare con se una zampa di coniglio”, “toccare ferro” e il 
terrore del giorno “venerdi 17”. Tutte superstizioni che pur non avendo alcuna base razionale, 
senza contare che vengono persino condannate dalla parola di Dio, “Ora le opere della carne sono 
manifeste, e sono: …stregoneria…”, Galati 5,19-20; sono purtroppo ugualmente dure a morire. 
Infatti anche se molti affermano pubblicamente di non essere schiavi di tali cose, in privato non 
poche volte dimostrano esattamente il contrario.  Perché sono dure a morire?  
Perché vi sono uomini che si dimostrano così succubi di superstizioni come quella riguardante la 
“catena di sant’antonio?”. Alcuni pensano che si nasce superstiziosi oppure che vi sono persone le 
quali purtroppo c’è l’hanno nel sangue. Ma nessuna delle due ipostesi corrisponde a verità. 
Spesse volte una persona diventa superstiziosa crescendo. Specialmente nel primissimo periodo 
della sua vita quando la mente è altamente ricettiva e “assorbe” tutto, senza discernere se sia 
buono o sbagliato. Infatti proprio in quel periodo può imparare cose errate come appunto 
comportamenti superstiziosi rimanendo infine impelagato in essi.  
Spesse volte capita che le superstizioni sono legate o perlomeno derivano o nascono anche non 
intenzionalmente da dottrine o insegnamenti religiosi. La stessa “catena di sant’Antonio” si può 
definire quasi un “surrogato” del “culto dei santi”, una dottrina caratteristica della Chiesa 
cattolica romana. “Surrogato” perché nato da un’interpretazione errata e deviante di tale 
dottrina.  
Questa superstizione è per chi vi crede, una specie di amuleto o un portafortuna il quale 
proteggerebbe dalla sfortuna e dalle disgrazie chi vi si confida. Da ciò si comprende come la 
“catena di sant’antonio” sia un miscuglio di religiosità e di magismo, per non parlare di 
stregoneria. Un qualcosa da cui chiunque si professa cristiano deve stare alla larga.  
   
La parola di Dio, punto di riferimento per ogni cristiano, giudica tanto chiaramente quanto 
negativamente qualsiasi pratica legata alla magia: “Quando sarai entrato nel paese che il 
SIGNORE, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si 
trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, 
né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi 
dice la fortuna, né negromante, perché il SIGNORE detesta chiunque fa queste cose; a motivo di 
queste pratiche abominevoli, il SIGNORE, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te”. 
(Deuteronomio 18,9-12).  
Si, le pratiche legate in qualche modo alla magia, sono agli occhi di Dio, abominevoli. Di 
conseguenza tale è il giudizio del Signore anche nei confronti della pratica superstiziosa chiamata 
“la catena di sant’Antonio”, un qualcosa da detestare e rigettare se si vuole veramente stare in 
pace con Dio e avere con lui una relazione sana e duratura. Iddio ci aiuti a fare la sua volontà.  
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FERMATE LE CATENE!! di Renzo Ronca (prima del 2007) rieditato 14-1-17 

 [Rubrica “Riflessioni in pillole”] 
 

-ATTENZIONE ALLE MAIL CHE RICEVETE! CONTROLLATE BENE LE PROVENIENZE PRIMA DI 
APRIRLE E DI CREDERE A TUTTO -  Controlli bancari o postali, ricerca di persone 
scomparse, casi pietosi di chi si deve operare, affari dal guadagno strabiliante, le infinite 
“catene di santantonio”….  tutto questo nasconde spesso truffe, superstizioni, squallidi 
scherzi di persone ciniche e vuote - il caso Ashley Flores che mettiamo di seguito: 
 

Una nostra amica lettrice ci ha inviato oggi un accorato appello che chiede 
aiuto per ritrovare una ragazza di 13 anni, Ashley Flores, "scomparsa da 
due settimane"  che vedete nella foto (l’oscuramento di parte del viso è 
nostro) e chiedeva di diffondere la mail a chiunque. 
 
Digitando su un motore si ricerca il nome della ragazza abbiamo subito 

trovato in http://attivissimo.blogspot.com/2008/04/in-cerca-di-ashley-
flores.html  l’ottima informazione del giornalista Paolo Attivissimo (speriamo che almeno 
questo nome sia vero!) che dice:  
“Fermate la catena per Ashley Flores: non è scomparsa ..La realtà è che non esiste alcuna 
ragazza scomparsa di nome Ashley Flores: si tratta d uno scherzo di cattivo gusto, risalente 
al 2006 e partito dagli Stati Uniti, che si è trasformato man mano. L'appello non va 
inoltrato ed è opportuno avvisare chi ve lo manda che si tratta di una bufala”.  Il 
giornalista elenca poi degli istruttivi punti per riconoscere quando un appello di questo 
genere è vero. 
Purtroppo il seme del male si espande e nel mondo produce innumerevoli frutti. IN questo 
caso si tratta solo di uno squallido scherzo, forse sfuggito di mano, ma ci dà motivo di 
riflettere: 
L’ingannatore è malvagio, fortemente intelligente, abituato a manipolare le nostre menti 
che conosce piuttosto bene. Sa far leva non solo sui nostri desideri (soldi, sesso) o le 
nostre paure (solitudine, mancanza d’amore), sensi di colpa e addirittura minacce 
superstiziose (nelle catene di santantonio)  ma anche sul senso del dovere delle persone 
oneste e semplicie sul senso di solidarietà delle persone buone e generose, come in 
questo caso o addirittura il senso dell’obbedienza che deriva dalla fede o dallo zelo verso il 
Signore. Il tutto per seminare confusione e contraddizioni da cui poi difficilmente se ne 
esce. 
Oltre che gli istinti, nel web viene malignamente sfruttata la frazione di secondo tra la 
lettura ed il clic, che apre le porte del tuo computer. A volte questo succede per un 
automatismo che chi naviga acquisisce: Internet infatti, se seguito senza pensare, ti porta 
ad essere come un automa dai riflessi condizionati.  
Attenzione dunque cari amici! Non aprite tutte le mail e prima di credere controllate il più 
possibile. Fidatevi solo di chi conoscete. Chiedete aiuto discernimento e protezione al 
Signore nostro che è il migliore “antivirus” che esista; per giunta gratuito!! 
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LA GRANDE RESPONSABILITA’ DI CHI PARLA E DI CHI ASCOLTA NEI TEMPI IN 
CUI VIVIAMO – introduzione -  

  
   

Lo sguardo e la mente di chi ascolta con attenzione e fiducia è come un foglio bianco su 
cui chi parla potrebbe scrivere di tutto. Per questo chi è chiamato ad insegnare correggere 
e consolare ha un privilegio ma anche una grande responsabilità. Egli vive una esperienza 
intensa molto complessa; in questa si instaura tra l'altro un particolare legame tra chi 
parla e chi ascolta che dovremmo considerare meglio.  

  

CHI PARLA agli altri può esaltare o abbattere, edificare o distruggere; può dare 
dipendenza, libertà o scandalo.  

“E chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui 
che gli fosse legata intorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettato in mare” 
(Marco 9:42) 

  

CHI ASCOLTA può lasciarsi trasportare oppure valutare con cautela, cominciando col 
distinguere e separare la personalità di chi parla dagli argomenti che illustra.   

“Osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando, affinché tu sia felice, e i tuo i figli 
dopo di te, quando avrai fatto ciò che è bene e giusto agli occhi del SIGNORE tuo Dio.”  

(Deuteronomio 12:28); 

 "... «Non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano; essi vi nutrono di cose vane; vi 
espongono le visioni del proprio cuore, e non ciò che proviene dalla bocca del SIGNORE. 
(Geremia 23:16) 
  

LA SCELTA di ciò che viene trasmesso tramite le parole o la tipologia delle comunicazioni 
in genere, e la scelta di ciò che viene ascoltato ed eventualmente accolto, rappresentano 
le responsabilità personali che tutti abbiamo, sia che parliamo, sia che ascoltiamo.  

“Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita 
e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la 
tua discendenza,” (Deuteronomio 30:19) 

  

Preghiamo ogni giorno il Signore perché ci dia un particolare discernimento in questo 
periodo di confusione, dove non si distingue più il maschio dalla femmina, la verità dalla 
menzogna, l’alto dal basso; dove anche molte chiese si sviano diffondendo insegnamenti 
vuoti:  

"Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me.  Invano mi 
rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini"» (Matt 15:8-9) 

 “..il popolo, che non ha discernimento, corre alla rovina” (Osea 4:14b) 

"E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento" 
(Filippesi 1:9) 
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ASCOLTO CRISTIANO: LA BASE 
 
LE ORIGINI  
Fin dalla creazione l’uomo è stato dotato della possibilità di ascoltare Dio: 
“Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina. 
28 Dio li benedisse; e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra, 
rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni 
animale che si muove sulla terra». 29 Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla 
superficie di tutta la terra, e ogni albero fruttifero che fa seme; questo vi servirà di 
nutrimento. 30 A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si 
muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento». E così 
fu. 31 Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu 
mattina: sesto giorno. (Genesi 1:27-31)  
Dio parlò all’uomo quando lo creò dandogli le informazioni necessarie e la capacità di 
governare la terra. Usò la “Parola”, che non è solo il suono della voce ma una “espressione 
d’insieme” che mentre pronuncia le cose e i fatti, questi si realizzano, vanno ad effetto. 
Non approfondiremo qui i profondi preziosi tesori della Genesi e del significato della 
“Parola di Dio”; diciamo che, per quanto ci riguarda, Dio parlava all’uomo e questi era in 
grado di capirLo. Se lo capiva era anche in grado di agire conseguentemente; dice infatti 
più avanti:  
“Poi Dio il SIGNORE disse: «Non è bene che l'uomo sia solo; io gli farò un aiuto che sia 
adatto a lui»” (Genesi 2:18) 
“Dio il SIGNORE, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse 
all'uomo. 23 L'uomo disse: «Questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e carne della mia 
carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo»” (Genesi 2:22-23) 
Vediamo dunque che all’inizio tra Dio e l’uomo vi era un rapporto come “dire-ascoltare”. 
Questo rapporto Dio-uomo non era come adesso, ma era di più: era diretto, semplice, 
“normale”. Fu dopo il peccato che il rapporto cambiò. Dopo che l’uomo cedette al 
serpente il potere che Dio gli aveva dato sulla terra (ascoltando il serpente invece di 
ascoltare Dio, l’uomo modificò dunque la sua “dipendenza”), “ascoltare” la voce di Dio per 
l’uomo non era più piacevole e “normale”, ma procurava un ben altro “sentire”: “Dio il 
SIGNORE chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» 10 Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel 
giardino e ho avuto paura, perché ero nudo, e mi sono nascosto»” (Genesi 3:9-10) 
LA PAURA è l’elemento nuovo dell’uomo nell’ascolto della voce di Dio. Si ha paura di ciò 
che non si conosce, di ciò che è per noi estraneo o nemico non sapendo cosa potrebbe 
comportare la sua vicinanza. L’uomo di allora, ascoltando il serpente, si autoescluse 
dall’ascolto di Dio, dalla conoscenza del suo Creatore e dal “buono” della creazione; così 
piombò nella paura, nelle ansietà di un vivere diverso da come era stato “progettato”. 
Ancora oggi l’uomo inconvertito sente questa angoscia esistenziale sovrastata 
dall’aspettativa della morte. 
 
AL PRESENTE  
Oggi non si può comprendere la difficoltà del concetto pieno dell’ascolto senza la 
premessa che abbiamo fatto sopra: per poter ascoltare il creato, tutto quello che è vivo e 
ci circonda, in forma equilibrata e sana, occorre ritrovare l’ascolto di Dio. Parte tutto da lì. 



 

338 
 

Ogni tecnica per affinare l’ascolto della natura, di noi stessi e del prossimo, può anche 
dare l’idea di un miglioramento, ma rimane inutile e scomposta se prima non ha ritrovato 
l’ascolto di Dio, da cui procede ogni altro tipo e forma d’ascolto.  
 
Se ci fate caso non è raro vedere persone che si siedono in disparte sui paesaggi delle 
montagne o davanti al mare fissando un punto lontano…  Dietro la bellezza della natura e 
la fuga dallo stress io sono convinto che ci sia nell’uomo un desiderio insopprimibile di Dio, 
un desiderio atavico ancestrale primitivo che risale fino alla creazione, di cui però non è 
sempre consapevole. Questo desiderio di trovare una speciale pace è il desiderio 
dell’anima di ritrovare la pace con Dio che avevamo all’inizio e che abbiamo perso.  
 
Ma l’Eterno è buono e nella Sua infinita misericordia è venuto Lui stesso, in Cristo, a 
riallacciare questi vincoli di pace. In fondo non è difficile tornare a Lui. Il difficile sta nel 
razionalizzare nel cercare di spiegarlo secondo il linguaggio del mondo. La pace del Signore 
non ha nulla a che vedere con quella del mondo. Il mondo come è oggi è nelle mani 
dell’ingannatore che distribuisce il successo, il potere politico e il denaro come vuole; ma 
noi avendo guardato verso Gesù non dipendiamo più da questi falsi valori. Siamo stati 
sciolti da ogni legame, siamo stati liberati per fede e aspettiamo con grande speranza e 
gioia il momento in cui potremo di nuovo incontrarLo. Gesù tornerà e noi in quel 
momento saremo finalmente perfetti, come Lui ci aveva pensati. 
 
Per poter ascoltare Dio occorrono due cose: la rivelazione del Signore al nostro cuore e il 
nostro “si”.  
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ASCOLTARE DIO, CHE VUOL DIRE? PERCHE’ E’ BENE? –  RIFLESSIONI SUI 
SIGNIFICATI - udire, ascoltare, sentire, consapevolezza, scelta, coerenza, ubbidienza, 

etica, fedeltà, patto, convenienza, eternità -  

  

 "Ascoltate la mia voce; sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo; camminate in tutte le 
vie che io vi prescrivo affinché siate felici" (Geremia 7:23) 

 

 

Tutta la Bibbia si basa su un dialogo cercato da Dio con l’uomo, dove il dire e l’ascoltare si 
alternano, si incontrano, si perdono, si ritrovano… 

Tutti possiamo “udire”, cioè abbiamo o possiamo avere la capacità di distinguere i suoni. 
Ma “ascoltare” è qualcosa di più: nell’ascolto è presente la nostra volontà e dunque 
esercitiamo la scelta di voler capire. Ascoltare significa: “trattenersi di proposito ad udire 
attentamente, prestare la propria attenzione o partecipazione a qualcosa in quanto 
oggetto o motivo di informazione o di riflessione o anche di devozione” (Devoto-Oli).  

  

Del resto tutto ciò che “entra” in noi  attraverso i sensi o attraverso la mente produce 
degli effetti, o per meglio dire coinvolge diversi elementi del nostro essere. In questo caso, 
quando siamo coinvolti in modo più articolato usiamo la parola “sentire”:  “sentire In 
senso ampio, avvertire un qualsiasi stato di coscienza indotto in noi dal mondo esterno 
attraverso i sensi o un qualsiasi stato affettivo insorgente nell’animo. Nella varietà degli 
usi e delle particolari accezioni, i significati fondamentali del verbo si possono ricondurre a 
questi tre: avvertire una percezione; avvertire una sensazione; provare un sentimento” 
(Treccani). Tuttavia nel “sentire”, anche se più coinvolti fisicamente, manca spesso una 
scelta della nostra volontà. E’ facile far sentire agli altri quello che vogliamo: Pensate ad un 
film: Possiamo sentire passivamente diversi stati emotivi a prescindere dal nostro diretto 
volere: allegria rabbia riso paura pianto desiderio dolore ecc.  

Ecco allora quanto è importante l’ascolto attento, mirato, voluto, di un concetto, di una 
insegnamento, di una verità… 

  

Questo sistema di cose corrotto e corruttore, usando dei sottili sistemi psicologici basati 
sulla perfetta conoscenza delle nostre reazioni emotive, fa in modo di afferrare la nostra 
attenzione, di imprigionare il ns ascolto. Infatti se pensate ai mass media, il nostro sembra 
un “libero ascolto”, ma in realtà è una prigione psicologica passiva simile al lavaggio del 
cervello, dove, in certe condizioni, non possiamo far altro che “sentire” ciò che si vuole 
che noi “sentiamo”. Di conseguenza, chi sa pilotare le nostre emozioni, può facilmente 
prevedere e guidare il nostro comportamento.  

  

Il serpente nell’Eden usò uno di questi sistemi per avvicinare Eva e per indurla ad 
accettare un ragionamento ambiguo. L’accettazione di quel modo di pensare estraneo, 
alieno, diverso dal modo di pensare di Dio, produsse una sostanziale modifica di tutto il 
programma “sano” “buono” che era nell’essere umano, il quale finì per seguire vie “non 
buone”, che lo portano alla morte. 
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Ancora oggi al di là delle parole superficiali della fede superficiale, il mondo segue la linea 
dettata dall’astuto serpente: dal quotidiano agli alti gradi delle massonierie o cose simili, si 
adora un dio diverso, quello che porta convenienza egoistica, piacere, “sapienza e luce” 
senza ubbidienza. Con certi discorsi di scienza estrema, di politica falsamente democratica 
o di dubbie conquiste sociali o di religione filosofica o di ricerca del “bene” come piacere 
personale, il Dio biblico creatore viene esiliato dall’uomo e mostrato come un tiranno. Così 
l’uomo ancora oggi, nell’illusione di poter sperimentare scorciatoie per la felicità, segue le 
strade dell’emozione o della sapienza facile, trovando alla fine solo la morte, cioè l’assenza 
della Vita eterna, che è appunto solo nel progetto di Dio. 

  

Avete visto, abbiamo incontrato una parola importante che è ”UBBIDIENZA”. 

Mettiamola insieme alle altre parole importanti che abbiamo incontrato: ascolto, volontà, 
scelta…. e continuiamo a riflettere insieme. 

  

Ora se c’è una “volontà attenta d’ascolto” ci sarà pure alla fine una CONSAPEVOLEZZA di 
quanto abbiamo ascoltato, giusto? La consapevolezza è appunto avere piena coscienza di 
un fatto, avere tutte le informazioni necessarie e piena conoscenza non solo del significato 
ma anche delle responsabilità che esso può comportare (Trecc.). 

E cosa ci porterà la consapevolezza di quanto ascoltiamo?  Questa consapevolezza non 
può produrre altro che una SCELTA. Possiamo seguire o no quanto ci è stato detto, 
accettarlo come buono o rigettarlo perché inutile o dannoso. Se decidiamo di si, cioè di 
seguire quanto ci è stato detto, allora giudicheremo implicitamente il contenuto come 
“buono”, “vero”, utile, positivo per la nostra vita. Va da sé che un contenuto opposto o 
diverso non sarà più ritenuto “buono” utile o positivo “vero”, ma per ovvi motivi sarà il 
suo contrario, ovvero “cattivo” inutile, deleterio, falso.  Se un contenuto viene accolto 
ecco che “entra in circolo” per così dire insieme a tutte le altre cose buone che sono in 
noi. Tutto questo “movimento in circolo” o elaborazione interiore, possiamo chiamarlo 
ETICA, o MORALE. Tutte queste cose buone trattenute ed elaborate nella nostra coscienza 
sono preziose perché costituiscono il nostro essere e il nostro vivere; esse elevano il 
nostro modo di pensare, rendendolo sempre più simile al modo di pensare del Signore. 

  

Ma decidere di seguire un contenuto che giudichiamo buono e vero, presuppone una 
COERENZA, cioè una conformità nel tempo a quanto abbiamo scelto. Potremmo dire 
anche una FEDELTA’ all’impegno preso. 

  

Ora uno che ha scelto di credere in Dio significa che considera Dio come vero, buono, 
giusto. 

Ci fu un PATTO con Dio, c’è ancora?  

Il patto è un accordo importante tra due o più parti, in cui tutti si impegnano a seguire 
nella pratica certi impegni sottoscritti. Nel patto tra Dio e il Suo popolo sul monte Sinai 
(detto anche Oreb o Horeb) l’Eterno offriva protezione e vita eterna, ma chiedeva FIDUCIA 
ed UBBIDIENZA. Dio ha mantenuto il Suo patto ma noi? 
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La fiducia o fede si manifestava nell’accoglienza (ubbidienza) di alcune leggi che Dio stesso 
aveva preparato per il bene dell’uomo (non per il bene di Dio, che è già “Sommo Bene” e 
non ha bisogno di nulla), per il vivere felice dell’uomo, benedetto sulla terra.  

Quanto è importante l’ascolto!  

Dio ascolta sempre l’uomo e cerca sempre di dargli ciò che è bene per lui. Lo ama al punto 
tale da dare, per lui, la vita del Figlio. Ma noi ascoltiamo Dio? 

  

Non a caso la preghiera forse più importante di Israele è: “Sh'ma Yisrael Adonai Elohenu 
Adonai Echad” che significa: “Ascolta, Israele: Il SIGNORE, il nostro Dio, è l'unico SIGNORE” 
(Deuter 6:4). Lo stesso invito “Ascolta” che si trova all’inizio decalogo ripetuto da Mosè: 

“Mosè convocò tutto Israele e disse loro: Ascolta, Israele, le leggi e le prescrizioni che oggi 
io proclamo davanti a voi; imparatele e mettetele diligentemente in pratica. 2 Il SIGNORE, 
il nostro Dio, stabilì con noi un patto in Oreb.. (Deuter 5:1-2) 

Quante volte il Signore ci ripete di ascoltare per il nostro bene: "Ascoltate la mia voce; 
sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo; camminate in tutte le vie che io vi prescrivo 
affinché siate felici" (Geremia 7:23) 

Ma dov’è l’ascolto che Gli è dovuto? Dov’è la nostra coerenza di fede? Dov’è la nostra 
ubbidienza? 

Noi che non sappiamo nemmeno ascoltare l’altro quando ci parla perché subito pensiamo 
a cosa dire per sopravanzarlo, noi che abbiamo dimenticato l’uso prezioso di questo dono 
dell’ascolto, ci permettiamo pure di essere orgogliosi, superbi, duri di cuore… 

E’ solo nel RISCOPRIRE L’ASCOLTO, esercitarci ad ascoltare la voce di Dio che possiamo 
ritrovare la nostra morale, il senso del giusto, l’orientamento necessario per capire la 
differenza tra bene e male.  Non si può amare niente e nessuno se prima non si accoglie 
dentro al cuore. Accogliere l’altro, ascoltarlo con attenzione non solo in quello che dice ma 
anche nel percepire i suoi bisogni non è un atto impulsivo di passionalità. Amare non è 
solo impulso passionale, ma è farlo entrare dentro al cuore, rinunciando al nostro “ego”. 

Tutta l’armonia della nostra vita, la sua direzione, parte dall’ascolto di Dio. 

  

E quanto pare difficile alla nostra mente occidentale “ascoltare Dio”! Quasi come sembrò 
a Pilato che di fronte alla parola “Verità”  pensò ad una filosofia e non capì che la Verità 
era invece quella Persona che gli stava davanti.  

Già. E’ così semplice che sembra un’offesa alla nostra intelligenza! Dio è un Essere vivente 
che ci dice “ascolta!” Se il vicino di casa o il pizzicagnolo ci dicessero “Ascolta” noi 
l’ascolteremmo, ma se ce lo chiede Dio ci voltiamo dall’altra parte dicendo “si 
figuriamoci…” 

Comportandoci con tanta leggerezza ci dimentichiamo di due cose:  

1) quell’”ascolta” non è una preghiera che Dio rivolge all’uomo nella speranza che l’uomo 
questi dall’alto del suo orgoglio della sua autonomia Gli conceda udienza. Anche se nella 
Scrittura è spesso sotto forma di una esortazione, quell’”ascolta” è un AVVERTIMENTO 
POTENTE E SOLENNE che ci può sconvolgere: non è  “Ascolta ti prego e mi farai contento” 
ma è piuttosto: “Ascoltami se vuoi vivere!”; 

2) Il cammino attuale del mondo e della maggior parte delle persone è verso la morte, non 
verso la vita. Chi non ascolta Dio è già destinato alla morte. La morte non è la punizione di 
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un dittatore perché non gli ubbidiamo, ma è esattamente il contrario: non aver ascoltato il 
Dio dell’eternità ci ha immesso in una percorso di morte, senza uscita. Nessuno, ma 
proprio nessuno, ci può salvare se non lo stesso Dio (e a caro prezzo, un prezzo di 
sangue!). Quindi ”ascolta Dio se non vuoi morire” è una cosa che sorprendentemente 
riguarda più noi che Dio. Detto in modo terra-terra Dio non ci guadagna niente se 
decidiamo di ascoltarLo oppure no; Lui vive lo stesso, è già nell’eternità perché è eterno. 
Ma quelli di noi invece che pensano che la vita sia tutta qui, sono già come morti. Credo 
allora che tutto sommato ci convenga l’ascolto del Signore, riscoprire il patto, trovare la 
coerenza la fede, sforzarci di ubbidire a quelle leggi che regolano l’universo. E’ per questo 
che siamo stati creati: per vivere nell’universo per sempre, non per vivere qualche 
decennio in una terra che abbiamo rovinato. 
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I LEADER DELLE CHIESE  
  

Il declino delle varie comunità che già intravedeva l’apostolo Paolo quando era prossimo a 
lasciare “questa tenda terrena” si è più che realizzato; anzi, è andato così avanti che 
nessuna rifondazione sembra ormai possibile (1). Siamo probabilmente al punto in cui 
occorre tagliare i ponti con chi che si è allontanato troppo dal Signore e andare avanti 
“salvando il salvabile” (2). 

Le chiese cristiane oggi versano in condizioni disastrose. Proviamo ad evidenziarne alcune 
responsabilità:  

a) La responsabilità maggiore di tanta divisione, dispersione, corruzione, confusione, 
apostasia, è di chi ha ruoli di gestione e potere nelle chiese, vale a dire di quelli che non si 
vedono mai se non nelle riunioni di medio-alto livello. Parliamo di quei personaggi potenti 
seminascosti, in grado di condizionare le scelte di migliaia di comunità di fedeli, quelli 
che  sono a capo delle gerarchie ecclesiastiche di ogni tipologia di chiesa cristiana, siano 
esse cattoliche ortodosse o protestanti (3).  

b) A seguire poi, la responsabilità si estende a chi ha il compito pratico di condurre le 
piccole comunità, vale a dire predicatori, anziani, pastori, preti, monaci, dottori, profeti, 
evangelizzatori, ecc.  

c) Ma anche i semplici credenti non sono esenti dalle loro proprie responsabilità; infatti 
un ipotetico insegnamento errato o corrotto (che può venire da chiunque, in qualunque 
momento), non avrebbe nessuna possibilità di attecchire se i credenti passivamente non 
lo lasciassero prosperare.  

  

Poniamoci dunque TUTTI, con umiltà, davanti a una RIFLESSIONE sulla nostra condotta.  

Del resto è meglio metterci adesso volontariamente alla prova, piuttosto che essere 
trovati mancanti dal Signore quando tornerà. Infatti se dovessimo sbagliare, una 
correzione adesso ci permetterebbe di ritornare sulla via giusta, ma quando tornerà il 
Signore, se non abbiamo usato bene i suoi doni, potremmo essere esposti al Suo giudizio, 
che sarà molto severo, soprattutto verso chi ha avuto più talenti di altri. 

  

a) Quelli che  sono a capo delle gerarchie ecclesiastiche.  

Senza fare una trattazione approfondita è facile scorgere ai vertici delle chiese moderne 
troppa politica, troppi interessi, troppe ambiguità estranee agli insegnamenti biblici. Più 
che uomini di Dio questi responsabili sono diventati dei manager, dei leader che, oltre a 
non lavorare, controllano l’ingresso delle decime e delle donazioni nelle casse,  la quantità 
delle conversioni ottenute in tutti i modi, i consensi della gente alle loro strategie, la 
gestione del potere. Per la popolarità e i risultati immediati non è raro da parte loro 
tollerare/consigliare  aperture magari a quei falsi predicatori dagli effetti speciali, 
showman da palcoscenico in grado di richiamare folle immense in poco tempo.  Oppure in 
strategie più sottili non è difficile vedere una chiesa che si apre a “minoranze sociali” di 
dubbia moralità (che poi sono un numero impressionante di individui). Queste chiese si 
allontanano dall’integrità biblica ma acquistano sicuramente potere, soldi, successo, 
grandezza…  
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Se da una parte è vero che dobbiamo avere sempre rispetto per quelli che hanno ruoli di 
prestigio, è pure vero che, dati i tempi, abbiamo il dovere di controllare sempre che 
quanto ci viene proposto/imposto sia davvero in linea con le Scritture bibliche. Gli 
avvertimenti delle ultime lettere del Nuovo Testamento da parte di Giovanni, Pietro, 
Giuda (chiamata questa anche “atti degli apostati”), si sono realizzati pienamente. Nelle 
chiese si sono infiltrati da tempo falsi apostoli, falsi profeti, falsi dottori… E’ così che si 
comincia a manifestare e poi si sviluppa l’apostasia: quando i capi religiosi “fornicano coi 
re della terra” (4), portando di fatto la chiesa che li segue a diventare una “meretrice”, 
chiamata simbolicamente “Babilonia”. La maggior parte delle chiese cristiane sta 
APOSTATANDO sotto i nostri occhi. Come potremmo seguire questi capi? No, non vedo in 
essi il riflesso dei dolci insegnamenti del nostro Signore Gesù, ma ne vedo una prossima 
condanna quando il Signore stesso tornerà. Lasciamo dunque a Lui il compito di 
rimproverarli.  

Per quanto riguarda noi, SCONSIGLIEREI l’iscrizione ufficiale nei Registri di una qualsiasi 
chiesa o “la consacrazione” nell’ubbidienza ad essa. Credo sia sufficiente per la salvezza 
nostre anime la consacrazione solo a Dio. Non andiamoci a mettere sotto il giogo di 
regole e di dogmi che potrebbero soffocare lo Spirito che il Signore ha messo in noi.   

  

   
 NOTE 

(1) “La condizione morale descritta dall’epistola che stiamo affrontando [2 Timoteo –ndr] non era altro che 
la sensazione e il preludio di uno stadio morale che andava peggiorando man mano che i tempi della fine si 
avvicinavano. Dinanzi a questo stato di cose, quale doveva essere il comportamento del credente chiamato 
ad attraversarlo? Domanda importante e seria che l’apostolo rivolge a Timoteo, come a qualsiasi altro 
credente desideroso di glorificare il suo Maestro nel tempo attuale. Questo comportamento diventa 
necessariamente sempre più individuale, per quanto i credenti siano chiamati a raggrupparsi per servire il 
Signore in mezzo ad uno stato di cose che non può più essere riformato” (da “La seconda epistola di Paolo 
a Timoteo” - Studio di H. Rossier – Ed. Il Messagg. Cristiano).  

Con l’occasione ricordo i cinque principi della riforma: 1. Sola Scriptura: La Scrittura è la sola autorità; 2. 
Sola Gratia: la salvezza è per sola grazia; 3. Solus Christus! Veniamo salvati solo con l’opera di Cristo; 4: 
Sola Fide: la giustificazione è per sola fede; 5. Soli Deo Gloria! Solo a Dio la gloria. [da 
http://www.luthergrewp.it/ewp/documenti/i-cinque-%C2%ABsola%C2%BB-della-riforma] 

  

(2) Non si può più tornare ad una rieducazione di base; occorre proseguire “salvando il salvabile”: questo 
concetto, per chi interessa, è stato da me espresso in due sermoni su youtube: LA DIFFICILE MATURITA' DI 
FEDE prima del ritorno di Gesù - PARTE 1 (20 min), e soprattutto in LA DIFFICILE MATURITA' DI FEDE 
prima del ritorno di Gesù - PARTE 2 (27 min). 

  

(3) Sarebbe bene diversificare la nostra riflessione specificando le peculiarità dei tre ceppi cristiani 
ortodossi, cattolici, protestanti, ma per evitare pesanti analisi ci riferiremo all’insieme dei cristiani, con una 
particolare considerazione verso la nostra realtà evangelica. 

  

(4) Apocalisse 17:2  “I re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il 
vino della sua prostituzione”; Apocalisse 18:3 “Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua 
prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con 
gli eccessi del suo lusso”; Apocalisse 18:9 “I re della terra, che fornicavano e vivevano in lascivie con lei, 
quando vedranno il fumo del suo incendio piangeranno e faranno cordoglio per lei”. 

  

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=999Vavt-JMw
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=999Vavt-JMw
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=52a49fHWrcw
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=52a49fHWrcw
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“PASTORI E PRETI….” – ESEMPIO DI FILIPPO E IL MINISTRO ETIOPE -  
  

 

 

 Vi è una categoria intermedia tra i capi delle gerarchie e i semplici fedeli: sono gli 
incaricati di gestire le comunità, che in modo sintetico abbiamo indicato come “pastori e 
preti”. Si tratta di responsabili importanti che sono sempre a contatto col gregge del 
Signore e dovrebbero esortarlo, correggerlo, edificarlo, proteggerlo e prepararlo in vista 
della maturazione degli ultimi tempi, quando incontreremo il nostro Signore che tornerà. 

Ci sono tuttavia molte differenze tra preti e pastori: 

IL PRETE, o sacerdote cattolico, può essere tale solo dopo aver “preso i voti”, ovvero deve 
aver giurato fedeltà alla Chiesa cattolica. Egli è sottoposto all’ubbidienza indiscutibile alla 
gerarchia (sopra di loro troviamo i parroci, i padri generali di un “ordine religioso”, i 
vescovi, i cardinali e il papa). Il compito del prete è curare le anime sulla base delle 
dottrine e dei dogmi della Chiesa cattolica (non parlano quasi mai ad esempio del ritorno 
del Signore ma impongono il culto mariano e quello dei santi).  In casi di ripetuta ribellione 
alla gerarchia o non osservanza ai dogmi, il prete può essere allontanato sospeso o 
addirittura scomunicato. La Chiesa cattolica è una monarchia piuttosto rigida anche se 
apparentemente permissiva.  

IL PASTORE protestante invece è una figura molto più varia e complessa e, per certi versi 
contraddittoria. Va dalle chiese anglicane, che sono una via di mezzo tra cattolicesimo e 
protestantesimo, con alcune correnti interne (in alcune delle quali si celebra una messa 
simile a quella cattolica), alle denominazioni più libere di “autonomia locale” come le 
“Assemblee dei fratelli” dove viene eliminata ogni forma di gerarchia e non esiste 
nemmeno la figura di pastore  (sostituita da alcuni anziani). Tra questi due estremi 
abbiamo denominazioni che cercano diverse forme di equilibri. In alcune l’elezione del 
pastore è demandata ai fedeli della comunità (che possono rinnovarlo nell’incarico o 
destituirlo), in altre la nomina è fatta da responsabili nazionali. Tutti i pastori possono 
sposarsi. Il pastore non appartiene ad una classe privilegiata “addetti ai lavori” ma è un 
credente come tutti gli altri, solo che per competenza e scelta si dedica più o meno 
pienamente a questo incarico (1). 

  

QUANDO SI PREDICA…. 

Indipendentemente dalla organizzazione interna a e dal tipo di chiesa cristiana, vi è un 
momento centrale importante nel culto ed è quando qualcuno predica, sia esso pastore 
prete o predicatore che sia, quando viene a spiegare ai fedeli qualche passo della 
Scrittura. E’ qui che noi ora approfondiremo le nostre riflessioni. La predicazione è 
fondamentale, come il giusto atteggiamento basato sull’umiltà da parte di chi serve il 
Signore e di chi lo ascolta.  leggiamo attentamente la parte iniziale del passo di Filippo e 
del ministro etiope in Atti 8:26-31:  

  

26 Un angelo del Signore parlò a Filippo così: «Àlzati e va' verso mezzogiorno, sulla via che 
da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta». 27 Egli si alzò e partì. Ed ecco 
un etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di 
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lei, era venuto a Gerusalemme per adorare, 28 e ora stava tornandosene, seduto sul suo 
carro, leggendo il profeta Isaia. 29 Lo Spirito disse a Filippo: «Avvicìnati e raggiungi quel 
carro». 30 Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia, e gli disse: «Capisci 
quello che stai leggendo?» 31 Quegli rispose: «E come potrei, se nessuno mi guida?» E 
invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. (Atti 8:26-31) 

  

26 Un angelo del Signore parlò a Filippo… Vi è sempre una chiamata alla missione. 
L’angelo del Signore” può essere reale oppure in un sogno, in una visione oppure 
generalizzando molto può indicare anche l’invito di un uomo di Dio. A volte gli stessi 
pastori vengono definiti “angeli” (messaggeri) di una tale comunità. Tutto comunque deve 
partire sempre da Dio che sa vedere i cuori e muovere messaggeri e fatti. A volte può 
chiamare anche noi, e questa fiducia del Signore in noi ci deve onorare e mantenere 
nell’umiltà, perché non da noi parte la conversione di un’anima, ma sempre da Dio che 
prima la chiama e la prepara. Ci troviamo allora nell’insieme di più “chiamate”: è chiamato 
il messaggero, è chiamato il servitore come Filippo a servire; ed è chiamata l’anima -come 
il ministro eunuco- a rendersi disponibile a capire. Un predicatore che ritiene di poter 
essere solo lui a chiamare e convertire rischia di abbondare solo in presunzione. Egli è un 
semplice operaio che presta la sua opera per il progredire del Regno di Dio. Abbiamo fin 
troppi insegnanti e predicatori non chiamati dal Signore (o chiamati ad altri incarichi) che 
si ostinano ad insegnare e predicare creando più confusione che altro; vediamo allora di 
farlo SOLO se effettivamente sentiamo questa vocazione, comprovata dagli anziani. Chi 
insegna le cose di Dio vada molto cauto; egli deve essere sempre consapevole che si 
assume una enorme responsabilità e sarà per questo valutato con maggiore severità dal 
Signore stesso: “Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne 
subiremo un più severo giudizio” (Giacomo 3:1) 

  

«Àlzati e va' verso mezzogiorno, sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una 
strada deserta». Purtroppo ciò che spinge molti predicatori a predicare cerca l’esatto 
contrario della indicazione della "strada deserta": molti predicatori cercano la platea, gli 
applausi, la considerazione, il successo, il riscatto della loro vita insoddisfatta, la 
manifestazione di un potere sugli altri, il riconoscimento di se stessi… Ma al Signore non 
interessa tutto questo. Chi vuole il pubblico, molto spesso predica solo se stesso. Chi 
segue il Signore invece è contento degli spazi piccoli, dove il raccoglimento di chi ascolta è 
al massimo livello. Chi è mandato dal Signore cerca di evitare accuratamente i bagni di 
folla, dove tutto è condizionato dalle ondate emotive. 

  

27 Egli si alzò e partì.. L’ubbidienza di Filippo non si presta a commenti del tipo: “..ma 
come? Mi mandi in una strada deserta e non nel centro della città? Che vado a fare in un 
posto deserto? Chi vuoi che mi ascolti là?” Egli ubbidisce umilmente alle direttive di Dio. 

  

Ed ecco un etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i 
tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare, 28 e ora stava tornandosene, seduto 
sul suo carro, leggendo il profeta Isaia – Ecco, molto evidente, come il nostro incarico si 
inserisce sempre in una preparazione dell’anima che il Signore stesso ha già “lavorato”. 
Questo oltre a toglierci l’illusione di essere qualcosa, ci dà la tranquillità di trovare la 
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fertilità dell’ascolto in chi da Dio è chiamato. Spesso invece pensiamo noi di dover 
convertire con le nostre forze a tutti i costi quelli che si induriscono, cadiamo in discussioni 
scritturali o polemizziamo cercando di convincere chi invece non ci pensa proprio a 
convertirsi. Nostro compito quando predichiamo è spiegare quello che lo Spirito di Dio ha 
già spiegato a noi prima di loro. Non ci inventiamo niente e non andiamo troppo oltre. Se 
ci ascoltano pace, se non ci ascoltano pace lo stesso; limitiamoci a quanto ci viene chiesto. 

  

29 Lo Spirito disse a Filippo: «Avvicìnati e raggiungi quel carro». Non basta l’invito iniziale 
di un messaggero del Signore, quasi sempre lo Spirito Santo ce lo conferma in modi 
sublimi ed abbiamo così la “consapevolezza di un mandato interiore” che ci intimorisce ma 
a cui non saremo ribelli. Queste continue conferme sono anche la nostra debolezza, per 
rafforzarci e darci discernimento. 

  

30 Filippo accorse – è bello questo verbo “accorse”. Un servitore contento che non solo 
non fa questioni, ma subito accorre con sollecitudine entusiasmo e premura. 

  

udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia, - Lo Spirito di Dio ci fa capire AL MOMENTO 
quello che serve, dandoci la capacità di intervenire 

  

e gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?» - L’iniziativa parte da Filippo, dopo che si è 
reso conto che l’eunuco era già attratto dalle Scritture. L’iniziativa è sempre da parte del 
Signore, che è il vero “buon pastore” che conosce le pecore una ad una; ed il Signore può 
mandare noi a rappresentarLo. Interessante è notare come la base del dialogo di un’anima 
che è attratta da Dio si fonda sempre sulla Scrittura biblica. Filippo non parla di cose inutili 
e fuorvianti: vede che l’eunuco legge la Scrittura ed entra subito in argomento senza tanti 
giri di parole o di filosofie. Tutta la Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento, può anche essere 
letta ed imparata a memoria ma non essere minimante capita. Senza la rivelazione dello 
Spirito Santo che ne è l’ispiratore sarebbe inutile ogni nostro sforzo razionale. E’ 
necessario capire, “far nostro” l’insegnamento specifico che c’è dietro le parole della 
Scrittura e questo solo con una apertura, una speciale rivelazione da parte dello Spirito 
Santo potrà avvenire. 

  

31 Quegli rispose: «E come potrei, se nessuno mi guida?» - Anche qui, in perfetta sintonia 
con la concretezza di Filippo che è andato subito al sodo, l’eunuco risponde con semplicità 
dichiarando che ha bisogno di essere guidato per poter capire. Da notare l’umiltà di 
questo personaggio. Egli non era uno qualsiasi, ma era ministro di Candace, regina di 
Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, dunque un personaggio importante, abituato a 
comandare ad avere un posizione di rilievo sugli altri. Eppure riconosce di aver bisogno di 
aiuto. Questo è il giusto atteggiamento di un’anima che davvero cerca il Signore; troppo 
spesso invece ci imbattiamo in persone che fanno finta di ascoltare ma in realtà non sanno 
abbassarsi e polemizzano e pontificano pur non essendo niente e non capendo niente di 
quanto leggono.  
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E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. – Non si tratta di un invito formale, 
convenzionale, superficiale, ma di una accoglienza vera, anche spirituale: il ministro etiope 
invita Filippo e gli fa posto accanto a lui. Mi chiedo quanti facciano davvero così tra quelli 
che dicono di venire in chiesa per ascoltare la Parola. E’ da notare anche come Filippo solo 
dopo questo invito entrò in argomento e cominciò a spiegare la Scrittura. Si tratta 
insomma dell’incontro di due anime che davanti a Dio restano umili e non prevaricano 
mai.  

  

  

 (1) Va detto per correttezza che in molte denominazioni evangeliche negli ultimi decenni il ruolo di 

pastore sta lentamente ed inesorabilmente assomigliando sempre più a quello di prete: egli gestisce, 
accentra su di se la maggior parte dei doni dello Spirito Santo (a torto o ragione coordina, predica, canta, 
suona, si occupa della cassa, vuole ubbidienza, nomina o allontana dei collaboratori, fa gli studi 
biblici,  evangelizza, prega, libera, guarisce, ecc. ecc…). In qs modo la comunità, non stimolata ed incarichi 
differenziati e all’esercizio dei doni, soffoca la crescita dello Spirito Santo, si appiattisce e diventa passiva 
come nelle messe cattoliche. Anzi peggio perché almeno lì vi era una grande solennità e spazi di silenzio. 
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LA CONTINUITA’ DI CHI EDIFICA  
  

 

 Quando facevo l’educatore e parlavo ai ragazzi della vita, vedevo spesso il loro sguardo 
attento a quello che dicevo e questo mi spingeva ad essere prudente. In quelle menti 
giovani e vivaci potevo lasciare impronte buone o cattive, dovevo stare attento; infatti 
quello che in certi momenti di apprendimento spiegavo avrebbe lasciato comunque il 
segno. Pensavo spesso a questa responsabilità. L’educatore, al contrario dell’insegnante, 
non si limita solo ad esporre concetti da una cattedra, ma vive praticamente insieme ai 
ragazzi, che cura in ogni tappa della sua crescita adolescenziale fino alla loro maggiore età. 
Egli elabora progetti sociali, li esamina con una equipe di specialisti e segue nella pratica il 
loro percorso giorno per giorno, coinvolgendo non solo il ragazzo ma anche la sua 
famiglia.  Quello che è importante è che nel farlo mette in gioco se stesso non solo come 
educatore professionale ma anche come persona. Voglio dire che anche il comportamento 
personale dell’educatore, nella vita, nella famiglia, al pari di quanto spiega, è un esempio, 
è una figura rappresentativa, è  materia di sviluppo per i ragazzi che segue. Ricordo alcuni 
colleghi che diedero cattivo esempio coinvolgendo se stessi in storie ambigue con i ragazzi 
che avrebbero dovuto educare. Vi era talvolta un altro difetto grave nella gestione di 
quelle istituzioni: quando la direzione cambiava educatore troppo spesso i ragazzi 
tendevano a formare gruppi di coetanei chiusi. I risultati migliori si ottenevano quando gli 
educatori principali (ad es. una coppia maschio femmina) concordandosi con gli altri del 
loro turno, riproducevano comportamenti ed abitudini di una normale famiglia. E’ da 
queste sperimentazioni nei grandi istituti che poi presero piede le “case famiglia” [che 
però hanno oggi in Italia anche difetti di altro genere, sempre dovuti ad una cattiva 
gestione anche politica]. 

  

Il predicatore nelle chiese PARTE da tutto questo che abbiamo detto e vi inserisce la 
trasmissione degli insegnamenti di Dio.  Non può essere un “impiegato della parola” che 
viene parla e poi se ne va senza farsi più vedere. Anche se potrà sembrare incredibile c’è 
in alcune chiese addirittura l’abitudine di cambiare predicatore ogni settimana! La 
comunità che ascolta è come una classe scolastica dove l’insegnante cambia 
continuamente: in quei casi non c’è più “continuità didattica”. Come fai a costruire un 
edificio se metti una pietra e la settimana dopo un altro la toglie e ne mette un’altra? 
Possono passare anni in questo modo e la comunità rimane sempre alla prima pietra! 
Esiste un “programma” nelle scuole, nella vita, nella parola di Dio! Non tutti i predicatori 
seguono lo stesso programma e ciò che rimane, quando non si tratta di insegnamenti 
addirittura in contraddizione, è comunque un discorso generico superficiale del tipo: 
“Gesù ti ama come sei” oppure: “cerchiamo la pace nel mondo”. Che tipo di crescita 
sarebbe questa? Gesù ti ama ma se non ti converti rimani nel tuo peccato; la pace nel 
mondo non è quanto accadrà secondo le profezie bibliche. 

Così dividere i doni che lo Spirito Santo distribuisce nella chiesa tra più persone è giusto 
(infatti come abbiamo già detto si evita così un pericoloso accentramento nelle mani di un 
“pastore-padrone”); tuttavia spezzettare esageratamente questi compiti in maniera 
gerarchica senza legarli/armonizzarli in una “continuità locale”, può avere effetti deleteri 
anche peggiori. Pastori, predicatori, evangelizzatori, musicisti, profeti, dottori, ecc. devono 
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concordarsi in continuazione e restare il più possibili fissi/stabili in una comunità. Uno dei 
mali di oggi è che la famiglia non riesce più a dare esempi o riferimenti utili ai figli, i quali 
crescono sbandati. Anche nelle chiese i responsabili non trasmettono sempre l’unità 
familiare appresa da Dio Padre, Dio Spirito Santo, Dio Figlio, così i credenti non sempre 
crescono come dovrebbero. 

  

La continuità da sola però non basta. Chi è che porta avanti l’edificazione? E’ bello dire 
“tutto è opera dello Spirito Santo, ci pensa Lui”; anche questa è una bella "frase fatta" che 
può significare tutto e niente. Lo Spirito Santo si serve anche di servitori scomodi che sono 
vere e proprie spine nel fianco di chi si è adagiato nell’abitudine, utili fino a che questi lo 
vuole ascoltare, poi se nulla cambia gli viene tolto anche questo. I "pungoli" secondo me 
sono necessari.   Capita invece troppo frequentemente che i predicatori chiamati non 
siano adatti a predicare (se non a predicare se stessi). Si insiste a far predicare tutti quanti 
per "amore di giustizia" come si i doni fossero quantificabili con una graduatoria di qualità. 
L'errore ovviamente non è solo in chi va sul pulpito, ma in chi gestisce. Se tu che coordini 
diverse chiese lasci predicare stabilmente un fratello che non ha ricevuto da Dio questo 
dono, avrai si continuità, ma sarà una continuità d’errore. La continuità dunque non potrà 
essere valutata solo dall’afflusso, dalle offerte o dalla buona volontà dell’incaricato, bensì 
dall’attinenza-fedeltà di ciò che viene detto in rapporto a quanto è scritto nella Bibbia. Il 
ruolo di chi sta in alto e gestisce le chiese non si può limitare a forme politico-manageriali 
basate sul numero dei fedeli che possono dare la loro decima, ma sulla qualità 
dell’evangelizzazione/insegnamento. Quale è il “programma di Dio” nei nostri tempi? 
Verso cosa stiamo andando? Come preparare i fedeli a ciò che avverrà? Se la chiesa non 
assolve questi compiti anche profetici a che serve?  

E’ per questo che a volte lo stesso nostro Dio, Il Quale ci spinge a radunarci e a crescere 
nella grazia, nel vedere poi che alcuni Suoi delegati si appropriano delle sue greggi per 
convenienza personale, li allontana con decisione e va a prendersi cura Lui stesso le Sue 
pecore. Tutto sommato, per noi che cerchiamo il Signore, questo intervento ci 
tranquillizza.  
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IL “POTERE” DI CHI PREDICA  
 

 

Vorrei subito eliminare la categoria dei “predicatori di se stessi”. Si tratta di persone che 
amano il pulpito perché possono accentrare sulla platea il loro “ego”. A volte sono 
semplici persone che non hanno nulla di particolare ma che credono di essere investiti di 
chissà quale unzione, mentre ripetono slogan e modalità che hanno visto in altri 
predicatori più in voga nella chiesa. Se da una parte sono patetici per la loro vacuità 
spirituale, dall’altra potrebbero facilmente dare insegnamenti sbagliati e sarebbe compito 
del pastore o degli anziani dare loro altri incarichi più adatti. Poi ci sono i “professionisti 
della parola”, quelli che hanno mestiere, che conoscono a memoria le parole da dire per 
condurre la comunità a seguirlo. Nelle chiese più libere o sui palchi come showman sanno 
come creare stati emotivi di commozione o di allegria o di esaltazione con un crescendo di 
“amen” battute o applausi o suggestive opere “potenti”. Detesto questi predicatori molto 
di moda in America, dove tutto è un prodotto, dove tutti cercano di convincere tutti 
manipolando l’emotività dei cuori di brave persone semplici. Nelle loro forme più 
deleterie abbiamo individui dotati davvero di carismi trascinanti, con tanto di guardie del 
corpo, conti in banca favolosi, in grado di fare riunioni di migliaia di persone che si 
esaltano in un carosello di effetti speciali… Ma studiando bene alcuni di questi al di là dello 
show non è difficile spesso scoprire elementi di satanismo; da qui capiamo da dove arriva 
il loro "potere", quindi non ci sprechiamo altro tempo. Tolti subito questi falsi profeti che 
usano ingannevolmente la parola di Dio (ci penserà Lui a giudicarli) vediamo di occuparci 
della predicazione/evangelizzazione più classica in modo più serio. 
  

Una qualsiasi persona che prende l’iniziativa di parlare ad un’altra si suppone che abbia 
qualcosa da dirle. L’evangelizzazione è fatta da persone che parlano ad altre persone ed 
hanno una notizia importante da dire, per chi la vuole ascoltare. 

Ora abbiamo visto che nel protestantesimo TUTTI i cristiani hanno la responsabilità della 
evangelizzazione; che non viene più demandata ad una classe di persone specifica come i 
preti. 

Questa evangelizzazione (o diffusione della buona novella riguardo alla salvezza per grazia 
per mezzo della fede in Gesù Cristo)  non significa annunciare sempre a tutti, comunque e 
dovunque, la dottrina della salvezza a prescindere dalla loro reazione, ma  significa seguire 
le indicazioni dello Spirito di Dio, che, dopo averci riempito di una sufficiente forza, carità, 
sapienza e discernimento, ci indica se muoverci,  dove andare, a chi rivolgerci e in che 
modo farlo e per quanto tempo (non necessariamente queste informazioni arrivano subito 
o contemporaneamente; arrivano “al momento” –Lc 12:12-  cioè quando lo Spirito Santo 
ritiene sia il momento giusto). 

L’indicazione dello Spirito Santo alla evangelizzazione non è mai coercitiva, cioè non è mai 
una forzatura contro noi stessi; non è un obbligo; l’attività cristiana è l’unione 
consapevole ed armonica di due volontà complesse e libere: la nostra e quella di Dio 
Trinitario. Ecco che perché arriviamo a parlare del “potere” di chi predica. Cercherò di 
spiegare meglio: 
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La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, Gesù venne e si 
presentò in mezzo a loro, e disse: «Pace a voi!» 20 E, detto questo, mostrò loro le mani e il 
costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. 21 Allora Gesù disse loro di 
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi». 22 Detto questo, 
soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. 23 A chi perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a chi li riterrete, saranno ritenuti». (Giovanni 20:19-23) 

  

Questo passo dell’apparizione di Gesù risorto ai discepoli è di poco precedente a quello 
più ampio, che avverrà 50 giorni dopo, nella Pentecoste. Osserviamo in particolare tre 
versetti: 

21.. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi 

22.. Detto questo, soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo 

23.. A chi perdonerete i peccati, saranno perdonati; a chi li riterrete, saranno ritenuti (1) 

  

Il v. 21 evidenzia “il mandato” da parte di Gesù ai suoi discepoli ed implicitamente alla Sua 
Chiesa (2) 

Il v. 22 evidenzia il riempimento da parte dello Spirito Santo; 

il v.23 evidenzia il diritto di dire a chi i peccati sono perdonati e a chi dire che non lo sono.  

  

Nessuno, se non Dio stesso, può togliere i peccati, ma l’annuncio della possibilità del 
perdono dei peccati da parte di Dio, per i meriti di Cristo, fu ed è la caratteristica 
principale della predicazione di tutti i credenti cristiani. Il discepolo “ha il privilegio di 
annunziare in quale modo, secondo il piano di Dio, si può ricevere il perdono. A chi crede 
in Gesù il cristiano ha diritto di dichiarare che ha ricevuto il perdono; a chi invece rifiuta il 
sacrificio di Gesù, il cristiano può dire che i suoi peccati sono ritenuti [cioè non perdonati]” 
(E. A. Blum) 

  

A questo diritto si aggiunge la consapevolezza di un “potere” particolare, di grandissima 
responsabilità, che possiamo esercitare con molto discernimento, ascoltando bene la 
volontà di Dio: faccio un esempio un poco inconsueto sperando che comunque possa 
aiutare: Una volta avevo perso il portafogli in un negozio. Tornai per chiedere si l’avessero 
visto. Mentre spiegavo affannato come era il portafogli, la commessa (o proprietaria) 
dopo un poco lo prese dal cassetto e mi disse: “è questo?”. Ora quella commessa aveva un 
potere su di me: sapeva cioè di avere il portafogli, mentre io non sapevo che lei l’avesse, in 
fondo potevo averlo perso chissà dove. In poco tempo la commessa ha valutato due cose: 
a) se ero davvero il proprietario del portafogli; b) se le andava di ridarmelo o se tacere e 
tenerselo.  

Ora tornando a noi, chi conosce il Vangelo (o “buona novella”) è un poco come quella 
commessa: ha un nostro deposito prezioso, “un potere” in più rispetto a chi ha perduto 
questa preziosità e più o meno consapevolmente la cerca: può rivelarlo o non rivelarlo. Se 
ritiene di poterlo rivelare alla persona che ha davanti, mette “l’ignorante” nella condizione 
di non essere più “ignorante”; gli dà una cosa di molto valore: la possibilità, la motivazione 
di convertirsi, e dunque l’opportunità di essere salvato (perché la fede in Gesù comporta il 
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perdono dei suoi peccati). Se invece ritiene di non poterlo/doverlo fare, lascia 
consapevolmente quella persona nella sua “ignoranza”. In questo caso, se poi quella 
persona morisse senza essersi pentito, probabilmente morrebbe con i suoi peccati e 
sarebbe giudicato (la responsabilità potrebbe cadere anche su chi non lo ha avvisato). 

  

Molti diranno che il problema non sussiste perché la salvezza è per tutti e dobbiamo dirlo 
sempre a tutti. In realtà la questione è un poco più complicata. E’ vero che tutti possono 
essere salvati e che questa è la volontà di Dio (1 Tim 2:4)  ma non è detto che tutti si 
dispongono a credere. E a chi si indurisce in maniera eccessiva lo Spirito santo può anche 
decidere di non “pungolarlo” più per il suo bene, ma di lasciarlo in balìa della sua mente 
vuota: 

“perché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno 
ringraziato; ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo d'intelligenza si è 
ottenebrato. 22 Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti, 23 e hanno mutato la 
gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di 
quadrupedi e di rettili. 

24 Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo 
da disonorare fra di loro i loro corpi; 25 essi, che hanno mutato la verità di Dio in 
menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in 
eterno. Amen. 

26 Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami: infatti le loro donne hanno cambiato 
l'uso naturale in quello che è contro natura; 27 similmente anche gli uomini, lasciando il 
rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri 
commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata 
ricompensa del proprio traviamento. 

28 Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balìa della loro 
mente perversa sì che facessero ciò che è sconveniente; 29 ricolmi di ogni ingiustizia, 
malvagità, cupidigia, malizia; pieni d'invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di 
malignità; 30 calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, 
vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, 31 insensati, sleali, senza affetti 
naturali, spietati. 32 Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno 
tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le 
commette.”  (Rom. 1:21-32) 

  

Queste sono parole molto dure che vanno soppesate con grande serietà. L’insegnamento 
che si dà oggi  di un Dio che perdona tutti perché “ti accetta per quello che sei” è del tutto 
errato; è una affermazione della “new-age” piuttosto che della Bibbia. Dio ama tutti è 
vero, ma ti accetta e ti perdona solo se ti converti.  

Una missione, una predicazione dunque, ha un percorso una scelta e un tempo che solo 
lo Spirito Santo conosce e ci può rivelare. Accanirci ad andare a predicare con zelo 
caparbio dove vogliamo noi e per il tempo che diciamo noi, può sembrare meritorio ma 
potrebbe essere una mancanza di discernimento. Vediamo come agiva lo Spirito Santo con 
l’apostolo Paolo: 
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Atti 16: 6 Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo 
vietò loro di annunciare la parola in Asia; 7 e, giunti ai confini della Misia, cercavano di 
andare in Bitinia; ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro; 8 e, oltrepassata la Misia, 
discesero a Troas. 9 Paolo ebbe durante la notte una visione: un macedone gli stava 
davanti, e lo pregava dicendo: «Passa in Macedonia e soccorrici». 10 Appena ebbe avuta 
quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva 
chiamati là, ad annunciare loro il vangelo” 

In pratica, lo vedete, la Persona di Dio- Spirito Santo è come un perfetto Regista in ogni 
fase del Suo mandato, e noi che siamo Suoi servitori dobbiamo imparare ad ascoltarLo. 

Non dobbiamo mai dimenticarci della nostra piccola statura. E’ lo Spirito Santo che 
riempie i Suoi “operai” di una parte di Se stesso e trova sempre il modo di comunicare loro 
a chi parlare e per quanto tempo. 

Allora la responsabilità di chi predica è davvero grande, ma ripeto, siamo solo operai e ci 
dovremmo limitare a quanto ci è chiesto senza eccesso o senza difetto. Che il Signore 
possa donare grande discernimento ed umiltà a questi servitori che Lui chiama. 

  

  

  
 NOTE 

(1) Ritenuti: dal latino “re-tinere” ri-tenere, tenere due volte, trattenere ancora, non lasciati al meccanismo 
di essere tolti, non tolti, non perdonati.   

  

(2) Non entro in merito alle varie interpretazioni teologiche del “mandato”, né qui, né nei versetti che 
seguono; anche se le chiese cristiane si dividono molto su questo.  

  

(3) Gesù che “soffia” sui discepoli riprende la creazione in  Genesi. Anche qui il Signore soffia la vita nuova 
in modo che l’anima possa riempirsi dello Spirito Santo, come in una resurrezione. 

  

(4) 1 Tim 2:4  “il quale [Dio] vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. 

  



 

355 
 

IL GRANDE “POTERE” DI CHI ASCOLTA  

  

L’autorità indiscussa di certi cattivi leader politici o religiosi non esisterebbe se migliaia di 
persone non dessero loro retta scegliendo di non ascoltare. L’ascolto che intendiamo qui 
non è solo il senso dell’udito, ma un insieme ricettivo-attivo della nostra persona che 
dirige i nostri pensieri e quindi opera le scelte e infine determina le nostre azioni. Il saper 
ascoltare è perfettamente unito al saper vedere e al saper pensare. Scegliere dove 
soffermare la nostra attenzione e affinare l’ascolto di ciò che sia bene elaborandolo poi 
nella coscienza sviluppa il discernimento e fa parte della nostra responsabilità di essere 
uomini maturi. 

Questo sistema di cose in cui viviamo non ha alcun interesse a farci rendere conto del 
potere che ancora possediamo, cioè la possibilità di dire di si o di no ad ogni cosa che ci 
sviene presentata.  

Chi compie azioni condannabili ripete spesso in sua difesa: “..non avevo altra scelta” 
giustificando così ogni tipo di aberrazione. Non è vero che non abbiamo scelta! Noi 
abbiamo sempre una scelta tra bene e male! Ciò che ci si presenta nella vita è come la 
televisione: un susseguirsi di trasmissioni fatte apposta per condizionarci, ma 
dimentichiamo sempre che abbiamo il telecomando! Il potere di chi ascolta è decisivo: 
può scegliere SE ascoltare e CHI ascoltare!  

Spesso vediamo dei grotteschi pagliacci al governo di qualche Stato, sembrano caricature 
dei peggiori film-spazzatura… ma se sono lì ed hanno tanto potere è perché NOI abbiamo 
rinunciato al nostro potere di scelta tacendo, restando in silenzio, dormendo. Loro, 
personaggi piccoli ed insignificanti, diventano grandi temibili e pericolosi perché si sono 
rivestiti di un potere che NOI abbiamo dato a loro. Nelle chiese non è diverso. Se la 
maggior parte delle chiese stanno apostatando è perché noi credenti siamo stati 
indifferenti ed abbiamo delegato pigramente ad altri quel potere che dovevamo esercitare 
noi per primi, a salvezza e protezione delle anime nostre. I falsi profeti chi guiderebbero se 
nessuno li ascoltasse? Anche un Hitler sarebbe rimasto un imbianchino se nessuno lo 
avesse ascoltato. Della mia anima ne devo rispondere io, non altri. Quando incontrerò il 
Signore Lui mi domanderà come ho usato il corpo l’anima la mente che Lui mi ha affidato. 
E cosa dirò allora? “..si ho sbagliato ma non avevo altra scelta?” La scelta l’abbiamo 
sempre! SEMPRE. Da una parte ci sono le parole di Dio, dall’altra ci sono le parole del 
“mondo” (o le parole  dell’anti-dio), dipende da noi dare ascolto alle une o alle altre. 

Qui non stiamo parlando della facilità o della difficoltà di scegliere (che è un argomento 
importante ma da sviluppare separatamente); siamo ancora prima, all’inizio, qui stiamo 
parlando della consapevolezza: quanti sono CONSAPEVOLI del potere che hanno di 
scegliere?  Noi possiamo scegliere! E’ questo che dovremmo capire bene. Il primo potere 
per salvaguardare la sanità della nostra anima nel suo vitale rapporto con Dio, il più 
importante, è nelle nostre mani, lo abbiamo noi! E’ il potere della scelta. Questa è stata la 
volontà di Dio per tutte le Sue creature: le ha volute libere di poter scegliere se amarLo o 
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rifiutarLo. Noi prima di tutto e tutti possiamo/dobbiamo decidere chi seguire, cosa far 
entrare nella nostra mente e nel nostro cuore.  

Tutti i guai dell’uomo, dopo la sua creazione, sono iniziati proprio dalla rinuncia di questo 
potere che, pur essendo semplice, si articola e ramifica in modo profondo e complesso.  

 “Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e 
abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e 
su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 27 Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a 
immagine di Dio; li creò maschio e femmina. 28 Dio li benedisse; e Dio disse loro: «Siate 
fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del 
mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra»”. (Genesi 1:26-
28) 

L’uomo appena creato, seppure nella sua “infanzia esistenziale”, era un essere 
importante. Aveva una somiglianza con Dio ed  in un certo senso era stato delegato da Lui 
come il “signore della terra”. Aveva un potere da esercitare su tutto ciò che essa 
conteneva: “rendetevela soggetta”. Il tutto secondo una dipendenza benefica da Dio, una 
armonia di crescita, a somiglianza di Dio stesso e dei Suoi pensieri di bene. Questo è ciò 
che l’uomo aveva ed era; egli conteneva in sé un potere benedetto da Dio; cosa non da 
poco! 

«La creatura umana testimonia della Divinità di Dio esercitando libertà ed autorità su tutte 
le altre creature affidate alla sua custodia. L’immagine di Dio insita nell’essere umano è un 
mandato di potere e responsabilità. Ma di potere esercitato come Dio lo esercita. 
L’immagine raffigura l’uso creativo del potere, di un potere che invita, che stimola, che 
permette. Non vi è traccia, qui, di un potere di tipo coercitivo o tirannico, né attribuito a 
Dio né concesso all’umanità. Che l’immagine sia insignita di potere è ulteriormente 
ribadito nelle parole “rendetevela [la terra] soggetta e dominate”.  […]  Il ruolo dell’essere 
umano consiste nel far si che la creazione divenga pienamente la creazione voluta di Dio. 
[…] Quest’uomo e questa donna non sono proprietà gelosa di Dio, né suoi servi; sono 
agenti di Dio, a cui molto è stato dato e molto sarà chiesto.» (1)  

Tutto questo grande potere non era stato dato a degli esseri senza cervello, ma a delle 
persone che potevano e dovevano usare responsabilità dignità e consapevolezza del loro 
ruolo. Dobbiamo ricordarcelo. 

Cominciamo subito allora, da adesso!  

Se noi siamo di Cristo abbiamo già in noi stessi una coscienza che si sta evolvendo. Invece 
di sentire di tutto senza filtri, cominciamo a filtrare ciò che ci arriva. Se affiniamo questo 
senso dell’ascolto cristiano saremo in grado di trattenere solo il bene scartando ciò che è 
male. 

E’ come con i cibi: molti di noi sanno già che certi cibi fanno loro male e li evitano. E’ così 
anche per la nostra anima. E la coscienza cristiana sa come dirci che certe notizie dei 
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telegiornali o certi spettacoli o certi film ci fanno del male. Cominciamo su questa base 
cristiana ad esercitare il nostro potere di scelta evitando quello che non è in linea con il 
carattere e la volontà di Dio. 

Valutiamo bene ciò che la TV trasmette, evitiamo turpiloqui, violenze, trasmissioni che 
accettano come “normale” lo spiritismo o il sesso esplicito. Non ci facciamo coinvolgere in 
sciocchi programmi dove tutti alzano la voce. Non soffermiamoci sul linguaggio 
giornalistico che mette in evidenza il sangue della cronaca nera o cerca di servire l’ipocrita 
politico di turno. Evitiamo anche le trasmissioni che sembrano religiose ma che 
banalizzano il progetto dell’Eterno. Non dimentichiamo di esaminare le profezie bibliche 
sugli ultimi tempi. Controlliamo se le “conquiste sociali” sono tali o sono un obbrobrio 
davanti a Dio, come quando una nonna presta l’utero e partorisce un figlio alla 
figlia.  Cerchiamo di non subire le campagne di stampa su questo o quell’argomento che fa 
leva sulle emozioni, ma manteniamo i piedi a terra sui problemi reali: l’uomo si allontana 
da Dio, impoverisce e muore nei suoi peccati. Questa è la realtà che dobbiamo 
combattere. Si stanno realizzando fenomeni storici mai visti prima, ma il Signore ce li 
aveva preannunciati. Perché non ascoltarLo? Perché preferiamo gli oroscopi, le carte, i 
maghi? Il ritorno di Gesù è vicino! Studiamo le Scritture! E’ da come ascoltiamo o non 
ascoltiamo i leader politici e religiosi e tutti i rumori del mondo  che inizia la nostra 
coscienza di poter essere o non essere. 

  

  

(1) Tratto da “Genesi” di W. Brueggemann - Claudiana 
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SAPER ASCOLTARE DIO E IL PROSSIMO: UN ATTO SEMPLICE E RARISSIMO OGGI. COME SI 
IMPARA AD ASCOLTARE? - di Angelo Galliani -  

  

Mi sento di affrontare molto volentieri questo tema, perché si tratta di una questione di 
fondamentale importanza, com’è facile capire. Prima di tutto, però, vorrei dire che non mi 
sembra un problema moderno, cioè legato alle mutate condizioni di vita, o all’evoluzione 
culturale che l’umanità ha sperimentato, specialmente negli ultimi secoli. Ascoltare 
davvero è difficile sostanzialmente perché l’essere umano è egocentrico; in altri termini, 
l’universo dei suoi pensieri e delle sue emozioni, e quindi anche quello dei suoi interessi, 
ruota tutto intorno al proprio essere e alla propria esperienza diretta. In questo 
“universo”, dunque, la figura dell’ “altro” è sempre posta ai margini (più o meno remoti), 
cosicché la sua voce giunge alla nostra coscienza in modo flebile o distorto. Oggi, semmai, 
il problema può apparire aggravato perché il moltiplicarsi degli impegni quotidiani rende 
sempre più difficile il poter disporre di quel tempo e di quella concentrazione che sono gli 
elementi indispensabili per realizzare un ascolto degno di tale nome.  

 Per quanto detto finora, la risposta alla domanda d’apertura nasce proprio da ciò che 
rende difficile l’ascolto: l’egocentrismo. Si può imparare ad ascoltare solo se siamo in 
grado di svincolarci da ciò che ci riguarda direttamente, o se siamo perlomeno in grado di 
ridimensionarlo o relativizzarlo. Tale dinamica psichica, però, richiede una certa energia, e 
questa può essere fornita solo da una forte motivazione. Infatti, non si compiono mai 
sforzi senza una ragione precisa che li giustifichi. Se l’ ascolto può risultare “faticoso”, nel 
senso che ci costringe ad abbandonare preliminarmente la nostra comoda “poltrona 
egocentrica”, allora ci vuole qualcosa di forte, un elemento decisivo che ci renda possibile, 
ed anche desiderabile, tale scelta poco comune. 

Questo elemento risolutivo, in parole molto povere, è semplicemente l’amore. E’ l’amore 
verso il prossimo, l’unica cosa che può spingerci ad ascoltarlo; come pure è l’amore verso 
Dio, l’unica cosa che può permetterci di aprire la coscienza alla Sua voce, di desiderare il 
Suo intervento nella nostra vita, di lasciare che Egli ci “poti” in modo da produrre quei 
frutti dello Spirito di cui parla la Bibbia… 

D’altra parte, l’amore di cui sopra non nasce certo da sé. Noi, secondo il nostro naturale 
egocentrismo, non siamo in grado di amare proprio nessuno. Il nostro amore, semmai, 
può essere solo riflesso, come fanno i pianeti con la luce del Sole: non brillano in virtù di 
un’energia propria. Perciò, prima ancora, in questa catena di cause ed effetti, si colloca 
l’amore di Dio verso di noi e verso il mondo. Dio ci ha amati in Cristo, ci ha accolti e 
perdonati, ci ha animati di nuova vita e ci ha dato nuovi obiettivi; questo ci consente di 
amarlo, spinti da una vera e profonda riconoscenza. E Dio ha anche amato il mondo, i 
“peccatori”, gli “empi”, per usare le parole della Scrittura. Ciò, dunque, ci permette di 
guardare agli altri attraverso la “lente” dell’amore di Dio; solo essa ci rende capaci di 
vederli come soggetti degni d’amore, e il cui valore va ben al di là delle loro scelte, spesso 
deprecabili. Dunque, noi siamo resi capaci di ascoltare grazie all’amore con cui ci lasciamo 
amare da Dio.             
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ASCOLTARE DIO NELLA NOSTRA VITA 
 
  

Abbiamo visto che ascoltare Dio non è imparare a memoria la Bibbia ed applicare la 
Legge, ma è vivere un rapporto rispettoso e dolce col Signore, che ci metta in grado di 
recepire e scambiare il Suo amore col nostro e di tradurlo all’esterno in atti pratici, 
secondo la Sua volontà che coincide con nostro bene. 
  
Se dovessimo fare un quadro in cui rappresentare l’ascolto di Dio non ci mancherebbero i 
colori ma ci mancherebbe il quadro stesso, perché dovrebbe essere senza cornice, senza 
bordi, senza limitazione. Infatti tutto il visibile, l’udibile, il percettibile dai sensi umani e da 
quelli spirituali concorre all’ascolto di Dio.  
  
Questo tutto, per quanto bello, può costituire un problema: quando la perfezione divina è 
così immensa che ci avvolge da fuori e da dentro, l’anima impreparata corre il rischio di 
considerare normale e persino banale tutta questa armonia che la circonda e percepisce il 
tutto come una unica cosa con se stessa, come il bambino quando si sente ancora un 
tutt’uno con la mamma.  
  
Allora l’anima deve crescere ed affinare  i suoi sensi, così potrà discernere e godere degli 
aspetti singoli e corali delle perfezioni divine. 
  
Una volta da ragazzo mi fecero ascoltare un pezzo di musica classica, tratto da le “Quattro 
stagioni di Vivaldi”. Non avevo mai sentito quel genere di musica; mi sembrò pieno di 
suoni, gradevole, ma nulla di più. Quando poi lo risentii mi parve più bello perché avevo 
riconosciuto alcuni strumenti. In seguito mi mostrarono una specie di poesia delle 
“Quattro stagioni” su cui il compositore aveva realizzato la musica: c’era un pastorello che 
dormiva e il suo cane che dormiva accanto a lui… mi fecero sentire il punto preciso in cui il 
compositore aveva reso il respiro del pastore e del cane con la musica e ne fui 
grandemente meravigliato. 
  
Ecco, ascoltare Dio è prima di tutto seguire il Maestro Spirito Santo che ci istruisce a 
riconoscere la differenza dell’intonazione dei suoni, le armonie, le basi, i tempi, gli 
argomenti, le allegrie e i silenzi. Un affinamento dell’udire. 
  
Sulla Bibbia è “registrata”, racchiusa, contenuta,  la voce di Dio che sa esporre e 
"dipingere" i tempi ed i Suoi progetti. La Bibbia è un insieme perfetto, ma pur restando 
tale nella sua globalità, lo Spirito Santo ci insegna a discernere le singole elevatezze. Se le 
ascoltiamo bene, queste sublimità, ci toccheranno nel profondo, tuttavia saranno sempre 
parte dell’insieme, perché perfettamente intonate con esso. 
  
Diffido degli studi biblici nozionistici e mnemonici, tipo catechismo di una volta, amo 
invece abbandonarmi in preghiera e lasciarmi guidare poi nella meditazione dallo Spirito 
Santo nell’ascolto dei singoli passi biblici. 
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La Bibbia è un’armonia di suoni e di grandezze illimitate che lo Spirito di Dio sa fondere e 
farci pervenire senza spaventarci, rapportando le frequenze dall’infinito del cielo fino al 
nostro limitato udire. In questo modo l’anima è come rapita e si lascia andare sicura in una 
dolce apertura di fede che le permette di espandersi. 
  
Quando Dio, in Cristo Gesù, si rivelò nella mia persona, lo Spirito Santo cominciò ad 
istruirmi nel silenzio di una casa antica, in cui abitavo da solo. Prima di tutto Dio mi amò 
ed io fui atterrito da questo amore che ancora oggi fatico a comprendere nella sua 
grandezza; poi lo Spirito Santo con pazienza e dolcezza mi mostrò i miei errori, i miei 
peccati. Lo fece in modo meraviglioso ed io in quell’amore non mi sentii accusato o 
perduto, pure se provai grande dolore.  
Tra le prime cose raddrizzò fu il mio linguaggio. Prima dicevo parolacce, bestemmiavo, 
maledivo me stesso e la vita. Il Signore aveva portato una nuova vita nel mio cuore e pian 
piano capii che era sbagliato parlare male di questa vita. Era come parlare male di Dio 
stesso. Modificare le nostre parole è importante perché la “Parola” è il Signore stesso. Ma 
non l’avrei capito se non mi fossi aperto all’ascolto della Sua Parola tramite la Bibbia, che 
cercavo “affamato” come fosse pane, che “ascoltavo” ogni giorno come fosse musica, con 
grandissimo desiderio e passione. 
Ma per ascoltare Dio bisogna saper tacere.  
Il nostro “io” è uno che parla sempre, si lamenta di tutto, desidera tutto, non dà mai 
spazio ad altri che a se stesso. Se non si abbassa questo egocentrismo resteremo sordi ad 
ogni parola che non sia la nostra. Se non impariamo il silenzio esteriore ed interiore, 
lasceremo Gesù a bussare fuori della porta della nostra coscienza. 
  
Quando poi finalmente tace il flusso del nostro individualismo, espresso in lamentele, 
invidie, desiderio di essere sempre approvati, desiderio di essere al centro di ogni 
situazione, allora può crescere la paura. Paura che dobbiamo imparare a conoscere e 
vincere con la fede. La paura era come tenuta nascosta del nostro egocentrismo, dalle 
attività frenetiche del mondo, dal parlare e dal frastuono in cui ci eravamo immersi per 
non pensare. 
Cessato il frastuono, quando lo Spirito di Dio ci porta nella solitudine e nel silenzio, 
dobbiamo fare i conti con desideri e paure; con le contraddizioni dentro al nostro cuore, 
che verranno fuori in modo improvviso, disordinato e tempestoso. 
  
Accettare di essere niente davanti a Dio non è facile. Noi che ipnotizzati dalle pubblicità 
pensiamo “di valere e di essere importanti” in realtà scopriamo drammaticamente che 
siamo solo un soffio di fumo che in un momento può sparire nel disinteresse del mondo. 
Ma se smettiamo di parlare e di far fluire pensieri disordinati e ci fermiamo un momento 
ecco che ascoltiamo la voce di Dio, ecco che si apre la verità. Noi, dei figli che si erano 
allontanati e persi, possiamo tornare nella nostra casa, dalla nostra mamma e da nostro 
padre che tanto ci stavano cercando. 
  
Non amavo la solitudine ma lo Spirito Santo mi costrinse a passare per questa via. L’ho 
rifiutata con tutte le mie forze prima di conoscere il Signore, poi l’ho apprezzata, 
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desiderata ed amata perché è solo nel silenzio che puoi udire senza distrazioni la Sua dolce 
Parola.  
«Perciò, ecco, io l'attrarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore» (Osea 2:14)   
Lo Spirito Santo preparò per me questo deserto, non per farmi soffrire ma per salvarmi. 
A quel tempo riempivo di pianto le mie serate, oggi penso con nostalgia a quei momenti, 
perché quel dolore era necessario e sano. Infatti in una specie di purificazione interiore la 
sofferenza per il mio distacco dal Sommo Bene, preparò il mio cuore a ricevere la visita del 
mio Signore. Fu tale la grazia e la gloria di quell’incontro che se fosse possibile mi ci 
stabilirei a vita in quel deserto doloroso pur di incontrare ancora il Signore! 

  
Dopo diverso tempo incontrai le chiese organizzate dagli uomini, quando già ero stato 
fatto entrare nella Chiesa di Dio, nella Sua Famiglia, lode a Dio. Quindi prima l’incontro col 
Signore per mezzo dello Spirito Santo, poi il rapporto col prossimo. Così come è scritto:  
  
Matteo 22:37 Gesù gli disse: «"Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima e con tutta la tua mente". 38 Questo è il grande e il primo comandamento. 39 Il 
secondo, simile a questo, è: "Ama il tuo prossimo come te stesso". 40 Da questi due 
comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti» 

  
 

  

  

  
NOTA dell’autore: La mia esperienza non è una cosa privata che finisce in un raccontino. Per me servire il 
Signore è un onore grande che limitatamente alla mia pochezza, cerco di attuare. C’è un cammino di 
riflessioni, meditazioni, scelte, che ho iniziato a fare dopo il 1977 e che spero continuerà per tutta la vita. E’ 
un cammino di spiritualità cristiana che sarei contento di condividere con chi è davvero interessato a 
conoscere il Signore. Si tratta di un cammino gratuto per corrispondenza chiamato “Espansione spirituale” 
che svolgo tramite questa Organizzazione. Chi vuole potrà scrivermi alla mail: mispic2@libero.it  

  

  

http://www.ilritorno.it/assist_corrisp.htm
mailto:mispic2@liobero.it
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CONSULTARE DIO E CONSULTAZIONE IDOLATRICA - esempio degli "Urim" e 

"Tummim" al tempo di Mosè ed Aronne - PARTE 8 -  

  

  

  

  

Per un figlio è normale e giusto chiedere al padre il modo migliore di comportarsi in certe 
situazioni difficili. Ora se noi abbiamo un Padre nel cielo -come del resto ci ha insegnato a 
chiamarLo Gesù nel “Padre nostro”- è logico ed è bene rivolgersi a Lui per le nostre scelte 
importanti nella vita. Un padre vuole il bene dei suoi figli e certamente non il loro male, 
quindi anche il nostro Padre che è nei cieli vorrà in nostro bene: “Infatti io so i pensieri che 
medito per voi", dice il SIGNORE: ‘pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e 
una speranza’” (Geremia 29:11). 

Il problema allora non sta nel consultare Dio-Padre, quanto nella possibile idolatria che 
si può sovrapporre all’atto in se stesso. 
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Una volta che Satana è entrato nel nostro destino terreno e che ci ha prima influenzati e 
poi sempre più controllati, è davvero facile confondere la “voce di Dio” da quella 
dell’ingannatore. 

Vedevo giorni fa un filmato sull’intelligenza degli animali. Essendo prodotto e diffuso 
suppongo da darwinisti (1),  era logico che cercasse di dimostrare come degli scimmioni 
riuscissero a compiere gesti anche complessi da soli. In realtà nello stesso filmato si vede 
poi come quelle stesse operazioni erano state prima ripetutamente mostrate agli animali, 
(anche con l’uso di robot umanizzati che ripetevano per ore lo stesso movimento). Posso 
anche sbagliare, ma l’IMITAZIONE non credo sia CREATIVITA’. Ora guardandoci bene 
dall’entrare nella polemica infinita tra “creazionisti” e “non creazionisti”, vorrei 
evidenziare solo la capacità imitativa di molti animali, soprattutto delle scimmie. Che esse 
ripetano movimenti simili a quelli degli uomini non vuol dire che siano uomini. 
Trasportiamo questo ragionamento a Satana: molti autori cristiani hanno definito il 
diavolo come “la scimmia di Dio” (2) e la definizione ci pare piuttosto indovinata. Satana, o 
diavolo, ricordiamoci sempre che è una creatura, non IL CREATORE. Una delle 
caratteristiche di Satana è quella di imitare Dio per ingannare gli uomini. Egli ha 
indubbiamente delle capacità superiori all’uomo e in alcune di queste può anche 
meravigliarci per la sua abilità e i suoi “effetti speciali”, ma questi prima o poi si mostrano 
per quello che sono nella loro limitatezza, inefficacia e vanità.  Fino dall’Eden Satana da 
sempre cercato di farsi passare per un nuovo dio, e questo per poter governare l’uomo ed 
avere un suo regno personale. Il diavolo ha imitato l’Eterno in ogni Sua manifestazione. 
Parliamo ovviamente delle manifestazioni intese come EFFETTI non della CAUSE; 
manifestazioni come OPERE SORPRENDENTI esteriori non certo delle MOTIVAZIONI o dei 
FINI buoni a cui erano protese le opere meravigliose di Dio. Ma per quanto 
apparentemente simili, queste opere potenti dell’ingannatore rimangono comunque 
vacue, inefficaci davanti all’Eterno. Ad esempio  il bastone tramutato in serpente davanti 
al faraone: “Il SIGNORE disse a Mosè e ad Aaronne: 9 «Quando il faraone vi parlerà e vi 
dirà: "Fate un prodigio!" tu dirai ad Aaronne: "Prendi il tuo bastone, gettalo davanti al 
faraone"; esso diventerà un serpente». 10 Mosè e Aaronne andarono dunque dal faraone e 
fecero come il SIGNORE aveva ordinato. Aaronne gettò il suo bastone davanti al faraone e 
davanti ai suoi servitori e quello diventò un serpente. 11 Il faraone a sua volta chiamò i 
sapienti e gli incantatori; e i maghi d'Egitto fecero anch'essi la stessa cosa, con le loro arti 
occulte. 12 Ognuno di essi gettò il suo bastone e i bastoni divennero serpenti; ma il 
bastone d'Aaronne inghiottì i loro bastoni” (Esodo 7:8-12). Il Signore non ci ha detto 
dunque che il diavolo non sia in grado di fare delle opere potenti (anzi più volte ce lo 
ricorda nella Scrittura) ma ci mostra che queste rimangono “potenti” solo per gli uomini 
superficiali, perché la potenza di Dio supera ogni altra potenza. 

La subdola abilità di Satana non sta solo nel poter fare delle opere che per l’uomo poco 
accorto possono risultare strabilianti, ma soprattutto nello sfruttare le debolezze 
dell’uomo. Ad esempio l’AMBIGUITA’ dell’ingannatore è stata ed è oggi il mezzo più 
efficace, perché l’uomo occidentale è abituato a filosofeggiare su tutto, a mettere in 
discussione tutte le verità. E’ utile conoscere il significato della parola “ambiguo”: viene da 
da amb- «intorno» e da agĕre «spingere»; significa essere indeciso, incerto tra due o più 
parti. E’ proprio su questa ambiguità che si basa ogni comunicazione di Satana all’uomo. 
Ogni cosa che l’ingannatore dice, o ci lascia intendere (3), può significare diverse cose, 
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presenta verità diverse tra loro, anche in contrasto; egli non esclude il bene in mezzo al 
male, anzi cerca proprio di creare dubbi sulla morale in nome di una ”libertà sociale” ben 
diversa dalla libertà che ci insegna il Signore. Questa ambiguità è esattamente l’opposto 
della Parola di Dio che invece si presenta UNIVOCA, vale a dire che può essere interpretata 
IN UN SOLO MODO. 

  

Se l’uomo dunque tende a consultare Dio per avere consigli su come comportarsi –e già 
questo richiede molta attenzione- pensiamo a quanto sarà più difficile il discernimento per 
chi si allontana dal Signore senza rendersene conto! 

  

Nel popolo ebraico vi erano diverse modalità per consultare l’Eterno. Queste erano state 
istituite da Dio stesso ed erano dunque “buone” ma più il tempo passava e più si 
corrompevano con l’idolatria. 

Un modo molto antico e per molti versi ancora misterioso era la consultazione di Dio 
tramite “Urim” e “Tummim”. 

  

CONSULTAZIONE DELL’ETERNO TRAMITE URIM E TUMMIM 

  

Dopo la liberazione dall’Egitto l’Eterno spiegò a Mosè in modo precisissimo come costruire 
il Santuario (4). Anche l’attività e i paramenti del sommo sacerdote rappresentavano ed 
anticipavano in modo meraviglioso l’avvento del Cristo (paramenti del sommo sac in 
Esodo cap.28, Urim v.30). Osserviamo la figura: sopra il manto di porpora viola c’era 
l’efod, cioè una veste sacra di lino fine con fili porpora rosso viola e oro, e sopra l’efod un 
pettorale quadrato con 12 pietre preziose. All’interno di questo, come in una sacca, 
venivano messi i due Urim e Tummim, che il sommo sacerdote poteva estrarre in casi 
molto particolari per conoscere la volontà dell’Eterno. Tutti gli studiosi sembrano 
concordare su una cosa: si sa poco del materiale con cui erano realizzati l’Urim e Tummim 
e sulla modalità con cui venivano consultati. Tuttavia dopo la lettura dei riferimenti biblici 
e la consultazione di fonti ebraiche, evangeliche e cattoliche (5) ed averci ragionato sopra, 
possiamo ragionevolmente dire questo: 

1) Questa particolare ed eccezionale consultazione dell’Eterno, o “Oracolo teocratico”, 
“era limitato alle grandi questioni che coinvolgevano il popolo e la nazione, ad esempio: le 
grandi decisioni nazionali (1 Sm 10,22 Saul), le guerre contro i nemici (Gdc 1,1ss) o contro 
una tribù ribelle (Gdc 20,18.23.27s) e così via (1 Sm 22,10.13.15). L’oracolo teocratico era 
praticato mediante gli Urim e i Tummim, che erano gestiti dal sommo sacerdote” (nota 
4b). Di norma “il sommo sacerdote non adoperava mai gli Urim e Tummim per rispondore 
alla volontà dei singoli” o per questioni private (Pache). 

2) Le ipotesi più ragionevoli sulla modalità d’uso sono due: a) il sommo sacerdote si 
rivolgeva all’Eterno (voltando le spalle al re) e dopo aver formulato la domanda in modo 
semplice e chiaro estraeva dal pettorale uno dei due oggetti o l’Urim o il Tummim (che 
non potevano essere riconosciuti al tatto in quanto praticamente identici) e leggeva; su 
uno era scritta una risposta affermativa e sull’altro una risposta negativa. b) Il sommo 
sacerdote gettava come dei dadi i due oggetti e leggeva la risposta; c) il sommo sacerdote 
osservava i due Urim e Tummim ed uno “si accendeva” indicando la volontà dell’Eterno 
(nota 4a).  
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d) L’interpretazione che a noi sembra più verosimile è quella di una particolare sintonia tra 
il sommo sacerdote e lo Spirito di Dio non classificabile. Il sommo sacerdote univa 
discernimento spirituale e manualità. Non solo vedeva la differenza tra l’Urim ed il 
Tummim, ma al di là dell’operazione manuale,  “sentiva” o percepiva come “l’accensione” 
come “l’ardere” di quello che l’Eterno indicava. In un certo senso la verità della volontà di 
Dio era trasmessa in qualche modo al cuore del sommo sacerdote, il quale attraverso il 
simbolo Urim o Tummim, la “portava alla luce”, cioè ne acquistava coscienza e quindi 
poteva poi trasmetterla al re. Le risposte erano spesso molto sintetiche, del tipo “si” o 
“no”. Naturalmente ogni interpretazione va presa con cautela in quanto la Scrittura non ci 
dice esattamente come la consultazione avvenisse e noi dobbiamo rispettare anche i 
silenzi della Bibbia. Sappiamo comunque che l’Eterno poteva anche non rispondere (6). 

3) La delicatezza e l’estrema attenzione nel praticare questo tipo consultazione –che in 
mano non appropriate poteva facilmente degenerare in idolatria- terminò molto presto, 
probabilmente con L’AVVENTO DEL PROFETISMO.  Pare che “posteriormente a  Davide i 
testi sacri non menzionano più l’uso dell’Urim e Tummim” (Pache).  

Spesso il Signore cambia i Suoi modi di comunocare, o per meglio dire li perfeziona, li 
sviluppa. L’abbandono dell’Urim non pensiamo che sia dovuto  ad “un errore dell’Eterno” 
ma alla incapacità dell’uomo di rimanere integro. Per fare un esempio, appena dopo 
Aronne (il primo sommo sacerdote di Israele) vediamo che i suoi primi due figli Nadab e 
Abihu (anch’essi sommi sac per volere divino), non presero nella giusta serietà il loro 
incarico e presentarono un “fuoco impuro” all’Eterno, probabilmente essendo anche 
ubriachi, e per questo morirono. Il “Sommo sacerdote” non era un sacerdote ordinario, 
ma rappresentava il Signore Gesù, come tale era tenuto ad un particolare stato di purezza 
fisica mentale e spirituale. Anche oggi Dio è rimasto lo stesso e l’uomo quando Gli si 
rivolge, se vuole essere ascoltato e ricevere risposte, deve avere spirito e corpo purificati. 

  

Nel Nuovo Testamento c’è stato un solo momento in cui i discepoli hanno consultato 
direttamente l’Eterno, ed è avvenuto quando si doveva eleggere un nuovo apostolo al 
posto di Giuda Iscariota. Ecco la Scrittura: “Essi [gli apostoli] ne presentarono due: 
Giuseppe, detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. 24 Poi in preghiera 
dissero: «Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, indicaci quale di questi due hai scelto 25 
per prendere in questo ministero apostolico il posto che Giuda ha abbandonato per 
andarsene al suo luogo». 26 Tirarono quindi a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu 
incluso tra gli undici apostoli.” (Atti 1:23-26). Non ci è spiegato in cosa consistesse questo 
“tirare a sorte” ma già questo silenzio è indicativo della sapienza di Dio; se avesse spiegato 
infatti nei particolari un tipo di modalità, questa sicuramente sarebbe stata idealizzata e 
sarebbe poi divenuta divinazione idolatrica. 

  

Dopo la Pentecoste, con la discesa dello Spirito Santo sui discepoli, si ha, per i meriti di 
Gesù, una maggiore pienezza di coscienza, un maggiore discernimento dovuto alla 
presenza vitale dello Spirito Santo nel ns cuore a seguito della “nuova nascita”. Lo Spirito 
Santo, per i meriti di Cristo, è il tramite che ci permette di “comunicare” con Dio, 
ascoltando da Lui ciò che è bene e ciò che è male. Ad esempio in un momento importante 
della storia della Chiesa, nella conferenza di Gerusalemme, quando si doveva decidere 
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sull’obbligatorietà o meno della circoncisione, alla conclusione viene detto: “…è parso 
bene allo Spirito Santo e a noi…” (Atti 15:28).  

  

MA AL TEMPO PRESENTE… 

Non ci dobbiamo fare illusioni, nei nostri tempi andiamo peggiorando di giorno in giorno. 
Questo non è un pessimismo dovuto ad una opinione personale, è profetizzato in 
moltissimi passi della Scrittura; lo dice lo stesso Gesù dice:  “..Ma quando il Figlio 
dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?» (Luca 18:8b):  “A significare che quando il 
Signore tornerà, la vera fede sarà quasi scomparsa, come ai giorni di Noè (17:26) quando 
solo otto anime furono salvate. Il periodo che precederà il Suo ritorno sarà segnato dalla 
persecuzione, dalla apostasia e dalla incredulità.” (MacArthur). 

  

La “scimmia di Dio” riesce sempre più a imitare e confondere gli uomini, soprattutto 
quelli dalla poca fede, superficiale, ambigua, non pura, legata alle tradizioni, poco 
attinente alle Scritture bibliche. Anche chi pensa di avere ricevuto lo Spirito Santo sappia 
che Satana ne sa imitare tutti i doni!  Lo dico perché molte delle chiese che si rifanno alla 
Pentecoste, che dovevano essere le prime a mettere i fedeli sull’avviso di quello che sta 
accadendo, si sono soffermate sui doni in se stessi, sugli “effetti speciali”,  finendo per 
perdere di vista L’INSIEME DEL PROGETTO DI DIO.  Queste chiese conoscono una verità 
sempre più parziale, rischiosa, “sul filo del rasoio”, perché esaltando solo se stesse alla 
ricerca di una affermazione denominazionale, accettano troppi compromessi (7); in molti 
casi accettano alleanze persino con falsi predicatori (anche se molto famosi soprattutto in 
America e nel mondo) sospinti da demoni di potere, successo e denaro. 

  

Una riflessione che possiamo fare è la seguente: è vero, l’ingannatore acquista terreno e 
corrompe sempre più il popolo di Dio, ma questo suo momentaneo successo non dipende 
da una sua forza speciale, bensì da una nostra maggiore debolezza dovuta al nostro 
lassismo (fatto ampiamente profetizzato dalla Bibbia):  

Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, 
dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demòni, 2 sviati dall'ipocrisia di uomini 
bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza (1Timoteo 4:1-2) 

 “negli ultimi giorni verranno tempi difficili; 2 perché gli uomini saranno egoisti, amanti del 
denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, 3 
insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, 4 traditori, 
sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, 5 aventi l'apparenza della pietà, 
mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontànati!” -2Timoteo 3:1-9-
  (8) 

  

Allora “consultare il Signore” è cosa giusta, va bene, ma non è come andare dal mago: 
dobbiamo essere in linea con la Parola biblica, avere il cuore puro, umili e consapevoli 
della nostra debolezza spirituale, dare il giusto peso a quanto chiediamo, stare attentissimi 
alla nostra integrità, avere il giusto affinamento dei sensi spirituali chiedendo prima di 
tutto il dono del discernimento degli spiriti, ecc. Da nessuna parte è autorizzata una 
preghiera a Dio per mezzo di spiriti celesti o creature morte (i c.d. “santi”); certo nessuno 
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vi può impedire di fare preghiere con l’intercessione di chissà quale creatura, però in quel 
caso siete proprio sicuri che Dio gradirà la richiesta? E poi chissà da dove arriva la risposta! 
Se arriva.  

Per quel che ci riguarda, noi continueremo a pregare Dio Padre per i meriti di Dio Figlio 
(unico intermediario permesso), e ascolteremo le correzioni, i conforti, le indicazioni, per 
mezzo di Dio Spirito Santo, come uomini che per fede sono “nati di nuovo”.  

  
 

  
NOTE  

(1) 1. La teoria dell’evoluzione elaborata dal naturalista ingl. Charles R. Darwin ‹dàauin› (1809-1882), 
secondo la quale le specie più complesse e differenziate (incluso l’uomo) derivano da altre più semplici 
attraverso una serie lunghissima di modificazioni, trasmissibili ereditariamente, che si affermano grazie a 
un processo di selezione naturale; tale processo, conseguenza della cosiddetta «lotta per la vita», favorisce 
gli esseri viventi dotati dei caratteri più adatti a superare le difficoltà o le eventuali modificazioni 
dell’ambiente, eliminando gli altri; un analogo processo di «selezione sessuale» fa sì che l’accoppiamento 
avvenga preferenzialmente tra gli individui più adattati dei due sessi, assicurando nella procreazione la 
trasmissione dei caratteri così selezionati. La ripresa, negli anni ’30 e ’40 del Novecento, delle teorie di 
Darwin e la conciliazione di queste con gli sviluppi della genetica hanno dato luogo al neodarwinismo (v.) 
o teoria sintetica dell’evoluzione. 2. estens. D. sociale, nell’età del positivismo, l’estensione delle teorie 
darwiniane ai problemi sociali, che considera, in particolare, la posizione sociale degli uomini e il rapporto 
tra le classi come il risultato di una legge di natura, di una lotta per la sopravvivenza che premierebbe 
invariabilmente solo i più forti o più adatti. (Treccani) – Questa teoria (è una teoria e non una legge perché 
non è affatto provata) è la più diffusa dai mass-media e la più sfruttata anche dalle élite di potere, le quali 
servendosene malamente diffondono il messaggio secondo cui solo il più forte il più dotato ha diritto di 
sopravvivere. 

  

(2) L’espressione “il diavolo è imitatore di Dio” si trova in Tertulliano, poi la frase più pesante: “diavolo 
scimmia di Dio” è presente in molti autori cristiani tra cui Lutero. Cioè il diavolo scimmiotta il Creatore, 
vuole mettersi al suo posto ma con risultati miseri ed orribili. 
(http://www.culturacattolica.it/letteratura/letteratura-storia-ed-autori/r-h-benson/il-padrone-del-mondo-
6-il-diavolo-%C3%A8-scimmia-di-dio ). 

  

(3) Di solito gli spiriti al servizio di Satana [che sa “trasformarsi in angelo di luce” ancora oggi (2Corinzi 
11:14)] non dicono mai all’uomo chi sono veramente, ma attraverso particolari suggestioni gli lasciano 
credere di essere quelle entità o persone o esseri che l’uomo crede che siano. MI riferisco alle sedute 
spiritiche dove alcuni sprovveduti credono che sia davvero lo spirito dei morti a parlare, oppure alle 
apparizioni di santi o di madonne e persino di ufo. L’obiettivo degli spiriti satanici è sempre quello di 
ingannare l’uomo per poterlo allontanare dalla salvezza di Dio e renderlo schiavo e alla fine distruggerlo. I 
messaggi che questi demoni lasciano non sono mai chiari ma fanno si che sia l’uomo stesso a dargli il 
significato che lui ritiene giusto; spesso le spiegazioni che danno a certe domande sono in contrasto tra 
loro. Non è raro che certi demoni usino linguaggi cristianizzati, dove più dei tre quarti dei contenuti 
ricalchi gli insegnamenti scritturali; salvo piccole ma importantissime differenze in grado di indirizzare poi il 
contesto in tutt’altra direzione. 

  

(4) Per approfondire può essere utile il nostro dossier: IL PERCORSO DELL’UOMO NEL SANTUARIO DI MOSÈ 
COME IL CAMMINO DELLA NOSTRA VITA, in 
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Santuario%20Mos%C3%A8.pdf  

  

(5) FONTI CONSULTATE per comprendere l’uso degli Urim e Tummim: 

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Santuario%20Mosè.pdf
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a) “Tanach: Approfondimenti - Urim e Tumim - accesi e spenti” (scritto  ebraico) 
http://www.ebrei.net/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=361&cntnt01returnid=3
8 

b) “Tiro a sorte e oracolo divino? Parliamone”  a cura di Nicola Martella  

http://www.puntoacroce.altervista.org/_BB/A1-Sorte_oracolo_divino_Lv.htm 

c) « Egli si presenterà davanti al sacerdote Eleazaro, che consulterà per lui il giudizio degli Urim davanti al 
Signore... » Num 27, 21 – (studio cattolico); http://www.fmboschetto.it/didattica/Bibbia/Urim.htm 

d) Dizionari biblici: Nuovo Diz. Bibl. Di René Pache; Diz Bibl GBU; note di J. MacArthur; Diz. Bibl J.L. 
McKenzie. 

  

(6) A volte il Signore non si lascia consultare, come nel caso di Saul, perché questi fece ripetutamente ciò 
che era male: ”Saul consultò il SIGNORE, ma il SIGNORE non gli rispose né tramite sogni, né mediante 
l'Urim, né per mezzo dei profeti” (1Samuele 28:6). 

  

(7) Può essere utile il ns dossier: RISVEGLIAMO I MOVIMENTI DI RISVEGLIO CRISTIANO  

  

(8) Su questo passo può essere utile questo ns dossier: NEGLI ULTIMI GIORNI VERRANNO TEMPI DIFFICILI -
2Timoteo 3:1-9 http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NEGLI%20ULTIMI%20GIORNI.pdf   

  

 

  

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NUOVO%20MOVIM%20CRIST.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/NEGLI%20ULTIMI%20GIORNI.pdf
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L’ASCOLTO IN CHIAVE PSICOLOGICA 

-"Psicoflash" di Gabriella Ciampi - psicologa psicoterapeuta -  

 

Saper ascoltare è un’arte, un dono. Qualcuno è particolarmente dotato, qualcuno non sa 
cosa significhi, tutti ne abbiamo bisogno e quasi tutti siamo portati a cercare chi ci ascolti 
piuttosto che a metterci noi in ascolto.  

Per nostra fortuna è un’arte che si può imparare. 

Ma in ascolto di cosa? Di chi? 

Noi possiamo metterci in ascolto sempre, ovunque, rispetto a chiunque, perché ascoltare 
come prima cosa significa ap-prendere, accogliere qualcosa che ci arriva dal di fuori, 
dall’esterno, dall’ambiente. Quindi ascoltare è prima di tutto accogliere. Non è facile 
accogliere: accogliere è aprirsi e far avvicinare, farsi “toccare” e saper restare vicini, senza 
antagonismi, competizioni, giudizi, critiche. Accolgo, accolgo una notizia che mi 
preoccupa, accolgo una persona che ha bisogno del mio aiuto, accolgo il bambino che 
vuole attenzione, accolgo un mio comportamento sbagliato di cui mi sono pentito, accolgo 
un’emozione che mi assale, accolgo il Mistero della mia malattia e sofferenza. 

In questo concetto di accoglienza ho aperto diverse finestre: verso gli eventi della vita, 
verso gli altri, verso se stessi, verso il Trascendente. Infatti si tratta di questo: 

ASCOLTARE LA VITA E GLI ACCADIMENTI: quello che ci succede è in parte conseguenza 
del nostro agire ma a volte no, è al di fuori del nostro controllo o della nostra 
consapevolezza. Eppure sono eventi che ci parlano di noi, delle nostre scelte passate, della 
nostra esistenza presente e dei percorsi che si aprono davanti a noi. Se stiamo attenti 
riusciamo a leggervi dei segni, delle indicazioni, dei suggerimenti su come migliorare la 
nostra vita. 

ASCOLTARE LE PERSONE: sia un adulto sia un bambino o un adolescente. Tutti hanno 
qualcosa da dirci, qualcosa che non abbiamo ancora conosciuto o pensato, qualcosa che ci 
può portare ad altre scoperte. Impariamo dai bambini che sanno come si sta vicini senza 
parlare ma semplicemente stando lì, giocando con le orecchie aperte.  Ascoltiamo i giovani 
ragazzi che nel loro correre nel presente ci vorrebbero portare con loro ma noi facciamo 
resistenza, non volendo mollare, durante questa corsa, le valigie del nostro passato. 

Si parla tanto, troppo e nel parlarsi addosso nessuno è gratificato dall’altro, ci si sente 
incompresi senza capire che in realtà si è soltanto inascoltati. La comprensione arriva 
soltanto dopo l’ascolto.  

Ma chi deve per primo cominciare ad ascoltare l’altro? Come fare una lista di precedenze, 
in base a cosa? Alle ingiustizie subìte? Al senso di solitudine percepito da ognuno? 
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All’urgenza o al grado di sofferenza? Impossibile, sono tutte percezioni personali e 
relative, ognuno penserà di meritare il primo numeretto.  

Serve un coraggioso volontario: comincio io ad ascoltare l’altro! 

  

ASCOLTARE SE STESSI: abbiamo dentro un mondo vivace, pieno di pensieri, passioni, 
emozioni, desideri e paure. Chi li sente meglio di noi stessi?   

Ci parlano continuamente, ci danno informazioni su quello che ci piace o ci dà disagio, su 
ciò che ci farebbe felice o che vorremmo allontanare dalla nostra vita; ci dicono come 
vorremmo essere, cosa del nostro carattere dovremmo correggere e cambiare. Seguiamo 
questa voce interiore, se la riconosciamo saggia e sana, è quella che ci porterà 
all’autorealizzazione. 

  

ASCOLTARE LA SOFFERENZA PER ANDARE “OLTRE”: niente come la malattia ci porta fuori 
da noi stessi e ci avvicina alla Trascendenza. Nella sofferenza sperimentiamo i limiti del 
nostro corpo, della nostra volontà e del nostro potere. Spontaneamente ci arrabbiamo e ci 
sentiamo traditi dalla vita e da noi stessi perché ci siamo ammalati e soffriamo 
profondamente, combattendo con il nostro senso di impotenza, contro l’ingiustizia che ha 
risparmiato qualcuno peggiore di noi. 

E’ in questa circostanza che, di fronte ai miei limiti, posso accettare che c’è una parte a me 
sconosciuta, dove non ho potere, controllo, dove l’unica azione che posso agire è… alzare 
le mani.  

Comincia da qui un altro mondo tutto da vivere e da ascoltare. Soltanto se saprò fare 
silenzio dentro di me riuscirò ad ascoltare la voce lieve e dolce che mi aprirà uno spazio 
infinito dove trovare conforto, forza e riscatto. 
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 DOSSIER PIC ________________________ 

 

 

 

 

 

PAZIENZA, RESISTENZA INTERIORE, AMORE ATTIVO DI DIO 

Alla scoperta di una disposizione d’animo poco conosciuta, molto forte, di cui avremo 

sempre più necessità 

 

 

 

 

- di Renzo Ronca – (genn 2011) - aggiorn. genn 2017 
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LA PAZIENZA, UNA VIRTU’ POCO ESPLORATA 

Elaborazione nello sfondo cristiano di Renzo Ronca da varie fonti di 

tipo psicologico[1] 

  

  

  

 

 

 

La pazienza è una disposizione d’animo legata al tempo e ad una attesa. La persona 

impaziente infatti non sa aspettare e reagisce di fronte alle difficoltà con l’impulsività 

aggressiva o con la fuga. Tra la fuga e la lotta, la pazienza si pone come terza via, la più 

difficile. 

La pazienza non va confusa con la rassegnazione, che è una rinuncia, un ripiegamento, una 

resa passiva, spesso priva di speranza, che non ha nulla da attendere. 

La pazienza è l’atto di una volontà forte che controlla pensieri ed azioni mantenendo in sé 

la speranza della realizzazione di un obiettivo con grande tenacia.  

La fede dà questa speranza a noi cristiani, che “buca” il futuro, facendoci intravedere 

l’arcobaleno un poco più avanti e dando un senso alle difficoltà ed alle sofferenze della vita 

presente. 

Il sapere per mezzo della fede, ci trasmette la consapevolezza. Attraverso la consapevolezza 

sappiamo coscientemente che non è vano il nostro soffrire e che questa sofferenza è 

momentanea. 

La pazienza non è passiva. Pensiamo a Giobbe: è una persona che arriva a contestare Dio, 

discute e lotta con Lui, presenta le sue ragioni. Poi di fronte alla presenza di Dio ed alle sue 

argomentazioni, si ridimensiona e si umilia. Ma la sua umiltà non è un’obbedienza cieca e 

automatica, è il frutto di una dura lotta interiore e di una elaborazione razionale-spirituale.  

La pazienza è la forza attenta di chi sa gestire situazioni diverse senza perdere la 

calma e la speranza. 

La capacità e l’intelligenza di saper mettere in pratica la pazienza, ancora oggi ci pare più 

femminile che maschile (pensiamo al simbolico personaggio di Penelope); questo 

probabilmente per una educazione errata di dipendenza da un sistema maschilista, ma anche 

per una capacità fisica maggiore di resistenza al dolore in vista del parto e delle cure ai figli. 

C’è infatti un collegamento tra pazienza e sofferenza:  

“La parola pazienza ha origine dal latino volgare ‘patire’ (cfr. il greco pathein e pathos, dolore 

corporale e spirituale). La pazienza è una qualità e un atteggiamento interiore proprio di chi 

accetta il dolore, le difficoltà, le avversità, le molestie, le controversie, la morte, con animo 

sereno e con tranquillità, controllando la propria emotività e perseverando nelle azioni. 

http://www.ilritorno.it/emozioni/9_pazienza.htm#_ftn1
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È la necessaria calma, costanza, assiduità, applicazione senza sosta nel fare un'opera o 

una qualsiasi impresa”. [wikipedia]  

La pazienza, la capacità di sopportare la sofferenza fisica e mentale nel vivere è uno dei 

frutti dello Spirito Santo[2] che speriamo di poter approfondire presto da un punto di vista 

più scritturale. 

  

 

[1] Treccani; http://www.amando.it/salute/psicologia/virtu-pazienza.html ;  La consapevolezza 

paziente,  di Corrado Pensa in http://nenni84.blogspot.com/2008/09/lezione-n-5-che-cosa-

sono-la-pazienza-e.html;   http://www.dizionariodicifrematica.it/paginetesti/pazienza.html;   

[2] Galati 5:22 - Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, 

bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo; 

  

  

http://www.ilritorno.it/emozioni/9_pazienza.htm#_ftn2
http://www.ilritorno.it/emozioni/9_pazienza.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/emozioni/9_pazienza.htm#_ftnref2
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LA PAZIENZA: RIFLESSIONI CON LA BIBBIA 

Attitudine di Dio - bene per noi capirla ed applicarla - finalizzata al ritorno di 

Gesù 

di Renzo Ronca - 6-1-11 

 [Francesco Messina: Giobbe 1934] 

  

 

La volta scorsa abbiamo detto che “la pazienza è una disposizione d’animo legata al tempo e 

ad una attesa” “è l’atto di una volontà forte che controlla pensieri ed azioni mantenendo in sé 

la speranza della realizzazione di un obiettivo con grande tenacia”. 

Spieghiamo meglio questo concetto tenendo vicina la Bibbia. 

La pazienza senza Dio è solo una disciplina basata sulla repressione mentale più o meno 

scaricata o assorbita. 

Per i credenti invece è un assomigliare sempre più al Signore in vista del Suo ritorno. Ho detto 

assomigliarGli  perché Dio è paziente per Sua formazione propria.  

Vi sono moltissimi riferimenti su questa sua disposizione d’animo, ne prendiamo solo uno: 

Salmi 86:15 - Ma tu, Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande in 

bontà e in verità. 

Questa lentezza all’ira di Dio è anche la nostra salvezza, ma non significa che l’ira non ci sarà, 

né che non sarà giudicato chi deve essere giudicato: 

Naum 1:3 - Il SIGNORE è lento all'ira ed è molto potente, ma non lascia il colpevole 

impunito.[…] 

Se in tante parti della Scrittura le caratteristiche del Signore sono state la pazienza, la 

tolleranza, un motivo ci sarà.  

Senza per ora trattare a fondo il perché  Dio abbia scelto come mezzo di redenzione “il patire” 

del proprio Figlio (abbiamo accennato quanto la pazienza sia legata alla sofferenza), 

soffermiamoci sul fatto che questo “riuscire a sopportare”, amando, senza reagire 

impulsivamente, è un modello da seguire per il nostro bene.  

Che sia giusto imitare gli apostoli e il Signore Gesù, è vero: 

1Corinzi 11:1 - Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. 

Che il comportamento mite e paziente sia da mettere in pratica è pure evidente: 

Giacomo 1:19 - Sappiate questo, fratelli miei carissimi: che ogni uomo sia pronto ad 

ascoltare, lento a parlare, lento all'ira;   

Abbiamo dunque un modo di essere, da parte di Dio incarnato in Cristo e l’invito ad 

assomigliarGli. Manca la motivazione: 

2Tessalonicesi 3:5 - Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di 

Cristo. 
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La pazienza dunque, è finalizzata all’attesa del ritorno di Cristo. Capiamo così che c’è 

un senso, un motivo preciso nella sopportazione dei dolori, delle ingiustizie e dei fastidi di ogni 

giorno: Questo motivo non riguarda solo il momento presente, come se dovessimo cercare 

una perfezione del nostro comportamento fine a se stesso, ma è proiettato invece nel futuro, 

in vista del ritorno del Signore. Per questo evento che attendiamo, dobbiamo saper aspettare, 

mantenerci integri, senza perdere il buon deposito della fede che ci è stato affidato. 

2 Tim 1:9 Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre 

opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin 

dall'eternità, 10 ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo 

Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il 

vangelo, 11 in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. 12 È 

anche per questo motivo che soffro queste cose; ma non me ne vergogno, perché so in 

chi ho creduto, e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel 

giorno. 13 Prendi come modello le sane parole che hai udite da me con la fede e l'amore che 

si hanno in Cristo Gesù. 14 Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo 

che abita in noi. 

Abbiamo dunque visto che la pazienza è una caratteristica di Dio, che è bene per noi capirla 

ed applicarla, che è finalizzata al ritorno di Gesù.  

Tenteremo la prossima volta, in modo ancora più approfondito, di capire perché è così 

importante, proprio in questo tempo, parlare di questa pazienza, o “attesa controllando il 

patire e l’operare”. Vedremo se è un qualcosa che riguarda solo le singole persone credenti o è 

uno stato più generale. 
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LA RESISTENZA NELL’ATTESA DEL 

RITORNO DI GESÙ 

Rivediamo il termine “pazienza”, divenuto forse troppo 

riduttivo. Si tratta qui di una resistenza virile, forte, 

quasi militaresca. 

 

  

  

  

 Abbiamo dunque visto che la pazienza è una caratteristica di Dio, che è bene per noi capirla 

ed applicarla, che è finalizzata al ritorno di Gesù.  

Tenendo presente adesso il discorso di Gesù  sul monte degli ulivi, che vi invito a prendere e 

tenere vicino, in Luca cap.21 dal v.5 alla fine, vediamo di dare una conformazione più decisa 

al nostro concetto di “pazienza”.  

Leggendo quanto dice Gesù  apprendiamo cosa ci dobbiamo aspettare dal futuro. Egli dà 

quattro avvertimenti alle persone che lo seguivano con moltissima attenzione:[1]  

Nel primo (v.8) rivela loro che verranno dei falsi “messia” e li invita dunque a non lasciarsi 

ingannare;  

Nel secondo (v.9..) rivela che ci saranno guerre rumori di guerre e che non devono subito 

lasciarsi spaventare; 

Nel terzo li preavvisa di grandi sconvolgimenti e malattie sulla terra e nel cielo (terremoti, 

pestilenze, malattie); Riprende anche dal v.25 i segni nel cielo, sulla terra, sulla luna, sulle 

stelle…  

Nel quarto li preavvisa che subiranno persecuzioni di vario genere. 

Prima di proseguire è necessario dire subito che le risposte di Gesù, che qui fanno seguito a 

due domande precise[2], vengono date sia per quelli che vivevano nel suo tempo riguardo 

all’annuncio di un futuro relativamente prossimo (Gerusalemme sarebbe effettivamente stata 

assediata e distrutta), ma anche pensando al momento del ritorno glorioso di Gesù-Re[3] per 

prendere possesso effettivo del Suo regno; si tratta dunque di un riferimento valido anche per 

noi e soprattutto per quella generazione che si troverà nel periodo della distretta che 

precederà di poco il ritorno glorioso di Gesù sulla terra. L’interpretazione dunque deve tener 

conto di questo sovrapporsi di epoche. 

Torniamo alle profezie di Gesù. Egli sta rivelando dei fatti “pesanti”, sconvolgenti. Non dice 

affatto che essere cristiani sia una passeggiata, ma che è un cammino verso una persecuzione 

certa.[4]  Una persecuzione non solo da alcuni nemici individuabili, ma anche da forze a noi 

sconosciute.[5] Parla di fatti impressionanti, catastrofici, di portata mondiale; non solo 

riguardanti la terra ma anche le stelle, l’ordine del cielo..   

http://www.ilritorno.it/emozioni/11_pazienza-3.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/emozioni/11_pazienza-3.htm#_ftn2
http://www.ilritorno.it/emozioni/11_pazienza-3.htm#_ftn3
http://www.ilritorno.it/emozioni/11_pazienza-3.htm#_ftn4
http://www.ilritorno.it/emozioni/11_pazienza-3.htm#_ftn5
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L’uomo che crede in Cristo, oltre a tutto questo, proprio perché cristiano in quanto tale, si 

troverà ad affrontare situazioni particolari che si accaniranno contro di lui in maniera 

diabolica.[6] 

In questo contesto drammatico, finalmente liberato dalle facili prediche sdolcinate di pastori e 

preti superficiali e “buonisti” secondo cui non ci sarà mai un giudizio e che tutto si risolverà 

presto e bene sulla terra, in questo contesto dicevo, rivediamo il termine “pazienza”, divenuto 

forse troppo riduttivo.  

Mi pare che la nostra lingua non renda affatto la forza e l’intensità del suo profondo significato. 

Noi per “pazienza” intendiamo un blando autocontrollo di fronte a qualche scocciatura, ma qui 

si parla di eventi terribili a cui tutti ci dobbiamo preparare ed allora ecco che riscopriamo il 

significato latino, più  vero da cui ha origine la parola pazienza, che come abbiamo visto la 

volta scorsa è “patire” ma non in forma passiva ed inerte. Si tratta di una resistenza 

virile, forte, quasi militaresca. Resistere agli attacchi del nemico interni ed esterni, resistere 

alle ingiustizie, alle avversità delle malattie, delle tempeste, delle guerre, della cattiveria, 

dell’odio…  

Tale resistenza è nel carattere che lo Spirito di Dio sta già forgiando in noi.  

A questo sono servite le nostre prove, le difficoltà che fino ad oggi abbiamo incontrato: a 

costituire in noi, che eravamo deboli e paurosi, un carattere deciso, resistente, forte e 

costante nella fede, equilibrato nell’agire e nel pensare. Un carattere che sa patire, sa soffrire, 

perché ha uno scopo importante: mantenere lo sguardo verso il ritorno del Signore. Deve 

resistere. 

La pazienza nostra allora è articolata non solo verso la sopportazione del vicino di casa, ma si 

evolve sotto al guida dello Spirito di Dio fino a mostrare le caratteristiche che erano di Gesù 

con la consapevolezza di uno scenario di forze molto più grande. Impareremo a tacere di 

fronte alle provocazioni, non ci ribelleremo di fronte ad una ingiustizia momentanea da parte 

di chi è vittima di Satana, ma pregheremo per la sua liberazione. Ci riusciremo perché non 

sono quelli i nostri veri nemici, né le cose più importanti. Ciò che ci deve interessare è solo 

quello che abbiamo davanti: il ritorno del Signore e nulla ci deve distrarre. 

La meditazione giornaliera degli insegnamenti evangelici unirà alla resistenza paziente e forte, 

anche la vigilanza. Il Signore ci ha rivelato quello che sarà e più volte ci raccomanda di 

essere vigilanti. Satana cercherà di distrarci in tutti i modi dalla visione completa del piano di 

Dio, che si realizzerà col ritorno di Cristo. Ad es nel v.34 si parla delle preoccupazioni, chi non 

ne ha? Eppure anche le eccessive preoccupazioni possono essere una tentazione per 

distoglierci dall’obiettivo che è arrivare integri alla fine del nostro cammino, quando tornerà il 

Signore. 

Solo il Padre conosce il momento preciso del ritorno del Signore e non ce lo ha rivelato. Però 

Gesù nel capitolo sopra citato dal v.29, espone la parabola del fico e dice che osservando le 

sue gemme si può prevedere l’arrivo dell’estate; con questo vuole dirci che anche l’arrivo del 

regno di Dio è comunque prevedibile con una certa approssimazione.  

Se manteniamo i nostri sensi attivi ed obiettivi, sviluppando la resistenza alle avversità e la 

vigilanza, possiamo affinare le nostre percezioni ed accorgerci con obiettività del 

maturare dei tempi. 

  

Faccio alcuni esempi che potrebbero destare preoccupazione alle persone ma che dobbiamo 

imparare a gestire esaminandoli con freddezza, controllando le emozioni e inserendoli nel 

http://www.ilritorno.it/emozioni/11_pazienza-3.htm#_ftn6
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contesto biblico: Le guerre attuali, le rivolte, le malattie, i terremoti, gli esodi di milioni di 

persone del terzo mondo, le eclissi, le comete, i cambiamenti climatici in forme sempre più 

estreme, ecc ecc 

Noi asserviamo tutto con “stabilità interiore” col necessario distacco, ma non con 

superficialità.  

Una cosa sappiamo con certezza: dobbiamo essere pronti! La nostra vigilanza, in conformità a 

quanto ci ha rivelato Gesù ci permetterà di esercitare il massimo della resistenza in ogni tipo 

di prova. Il cristiano non deve comportarsi come gli altri sorprendendosi ad ogni vento nuovo, 

oppure mangiando e bevendo come fosse niente. Così facevano al tempo di Noè e furono tutti 

distrutti. Noi sappiamo che il futuro sarà difficile, ci saranno notizie e fatti preoccupanti; ma 

sapendolo già adesso, abbiamo il modo di prepararci nella mente, nel corpo, nello spirito, per 

essere un esempio di stabilità e di fiducia in Cristo, nostro Pastore, che non si dimenticherà 

mai di chi confida in Lui. 

 

 

  

 

[1] Luca 21:38 - E tutto il popolo, la mattina presto, andava da lui nel tempio per ascoltarlo. 

[2] Luca 21:7 - Essi gli domandarono: «Maestro, quando avverranno dunque queste cose? E 

quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi?» 

[3] “Lo scopo di questo insegnamento era far si che la gente fosse pronta ad accogliere il 

Regno, dunque non viene preso in considerazione il rapimento” ( da Investig. le Scritt.) che 

comunque, secondo molti studiosi ed anche secondo noi, dovrebbe precedere di poco questo 

ritorno glorioso millennario. 

[4] Matteo 5:11-12 Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, 

diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il 

vostro premio è grande nei cieli; poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima 

di voi. 

[5] Efesini 6:12 - 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. 

[6] Giov. 15:18-19 «Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste 

del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo; poiché non siete del mondo, ma io ho scelto 

voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia 

      

  

http://www.ilritorno.it/emozioni/11_pazienza-3.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/emozioni/11_pazienza-3.htm#_ftnref2
http://www.ilritorno.it/emozioni/11_pazienza-3.htm#_ftnref3
http://www.ilritorno.it/emozioni/11_pazienza-3.htm#_ftnref4
http://www.ilritorno.it/emozioni/11_pazienza-3.htm#_ftnref5
http://www.ilritorno.it/emozioni/11_pazienza-3.htm#_ftnref6
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L’AMORE È PAZIENTE - 1Corinzi 13:4a - 31-1-17- 

  

Comprendo sempre più che una buona meditazione cristiana parte ininterrottamente dai 
pensieri dell’alto, rapiti da Dio presso di Sé, che poi ridiscendono splendenti a noi, 
permeando il cuore e la mente. Sono “le cose di Dio” che danno senso e direzione alle 
cose dell’uomo, non viceversa. 

Infatti se per l’uomo comune la pazienza è un atto di resistenza di fronte a prove o 
difficoltà che nella vita si trova ad affrontare suo malgrado, davanti a Dio è l’opposto: Dio 
stesso è il soggetto che si muove verso il peccato, gli va incontro deciso e 
compassionevole, va verso l’uomo ribelle chiuso in se stesso ingannato frastornato e 
ferito.  

Questo concetto della “pazienza come forza d’amore” è bene espresso nella radice 
ebraica “arek” che significa “lungo”, “lento”: Dio è “lento all’ira” (1). La parola italiana 
“longanime” ha un significato simile in quanto dal latino significa “lungo” “animo”, ovvero 
di una persona che ha un atteggiamento teso all’indulgenza e al perdono in modo 
duraturo.   

L’amore di Dio si attiva fisicamente con forza e determinazione e, facendosi esso stesso 
“carne” e “peccato” in Cristo (Rom. 8:3), va a cercare proprio chi è peccatore, chi è 
malato, chi ha bisogno di salvezza (Lc 5:32; Mar 2:17; Matt 9:13). 

Vorrei fare un esempio: gli educatori professionali si trovano a lavorare spesso con giovani 
disagiati che manifestano aggressività contro gli altri o anche contro se stessi. In certi casi 
gli educatori applicano una manovra importante detta di “contenimento” che richiede 
professionalità decisione coraggio e amore: in pratica essi, invece di farsi condizionare dai 
modi aggressivi del giovane e rispondere allo stesso modo, controllando se stessi e la 
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situazione nel suo insieme, scegliendo con pazienza ed intelligenza il momento giusto, 
vanno fisicamente incontro al ragazzo o alla ragazza che sta perdendo il controllo e lo 
abbracciano fino a che questi non si calma. Anche se decisa e risoluta, non si tratta di 
un’azione violenta come i gendarmi che placcano il colpevole (che produrrebbe nel 
giovane una reazione altrettanto violenta), ma di una azione calma tranquilla e 
determinata, applicabile anche da una educatrice esile. Questo “abbraccio contenitivo” 
trasmette fiducia protezione e calma. Si tratta di una manovra non facile che induce 
dinamiche complesse e se non realizzata bene può causare reazioni anche contrarie alle 
aspettative, per cui va fatta solo da educatori esperti. 

Ecco, la pazienza di Dio è qualcosa di simile: Egli con una dolce ma determinata forza viene 
incontro al nostro disagio esistenziale e con amore, senza reagire come reagirebbe un 
uomo, ci abbraccia e aspetta, fino a che troviamo pace sul suo cuore.  

Certe volte il dolore la colpa la rabbia ci straziano e non riusciamo più a vedere la realtà. In 
qs modo finiremmo col cercare la morte, proprio come voleva fare il carceriere di Filippi 
quando pensava che tutti fossero scappati, ma ecco che in quel buio una voce forte  ferma 
e rassicurante ci dice: «Non farti del male, perché siamo tutti qui!» (Atti 16:27-28). 

Con questo movimento d’amore che incurante del nostro peccato ci abbraccia, il Signore 
stesso cerca di richiamare l’uomo, di portare questa creatura tanto amata a contrastare 
quell’allontanamento da Dio che è l’origine di tutta la sofferenza umana. Di tutta questa 
continua e paziente attività d’amore di fronte ad un uomo ribelle e ottuso è permeata 
tutta la Bibbia: “Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono 
mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi 
pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto!” (Matt 23:37; Lc 13:34) 

Noi uomini non siamo né riconoscenti né umili, ma il Signore è fedele e sa come fare per 
manifestare il Suo amore: Egli ha scelto la forza della pazienza, per questo non ci ha 
distrutti. Dall’inizio ci ha sempre re-indirizzato in un cammino dove la crescita, la 
maturazione, l’apprendimento sono basilari. Ad esempio il camino l’esodo di Israele nel 
deserto è significativo: quaranta anni per fare un percorso di qualche settimana. Noi 
dobbiamo imparare a crescere senza cercare scorciatoie, senza fretta e senza disperarci. 
Lo scopo è relazionarci con Dio in base ai tempi giusti, necessari, affinché possiamo 
liberamente scegliere e ricambiare l’amore del Signore. Tutto questo va appreso, va 
maturato.  

Il destino dell’uomo era ed è meraviglioso: entrare nell’eternità con Dio, ma questa 
crescita non è nelle mani dell’uomo né di altre creature: E’ nella meditazione di questo 
atto paziente e apparentemente “lento” di Dio verso l’uomo che noi cominciamo a capire 
le nostre inquietudini, la nostra fretta. In realtà l’azione di Dio non è per niente lenta, Egli 
scendendo tra noi “si adatta al nostro passo”; siamo noi che possiamo crescere un poco 
alla volta e la tentazione delle scorciatoie è sempre presente. Il primo peccato infatti fu 
proprio accettare una scorciatoia per impazienza. 

«Sarete come Dio» (Gn 2,5). Questa promessa del serpente avrà la sua replica più giusta e letterale in 
quell'altra dell'apostolo San Giovanni: «Saremo come lui» (1Gv 3, 2). Perché era peccaminosa, perché era 
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fallace la prima promessa? Perché prometteva di compiersi prima del tempo, perché proponeva una 
scorciatoia proibita per arrivare alla meta. La somiglianza dell'uomo con Dio può solo aver luogo all'ora 

debita e nella debita forma; non per mezzo di una divinizzazione ottenuta dall'uomo, ma mediante una 

divinizzazione concessa da Dio. Sperare Deum a Deo [“sperare Dio da Dio” da S.Agostino. n.d.r.): bisogna 

attendere che ciò avvenga e bisogna attenderlo da Dio. Solo alla fine e solo dalle mani divine, la creatura 
potrà mangiare il frutto dell'albero del Paradiso (Ap 2,7). I nostri padri peccarono per impazienza. (2) 

Ma noi oggi come siamo? Abbiamo davvero capito? Pensiamo oggi ad un futuro di pace 
generico ottenuto per mezzo degli sforzi politici e sociali dell’uomo, oppure ci stiamo 
elevando e preparando a ritorno di Gesù come Lui stesso ci ha promesso? L’uomo ha 
cercato di realizzare tutti i governi possibili distaccandosi dal governo di Dio, pensando di 
fare prima e meglio di Lui. Ma se il mondo è disperato (cioè non ha più speranza e si lascia 
andare) dipende proprio dal fatto che ha messo la sua fiducia nell’uomo e non in Dio;  per 
questo ciò che contempla è solo ingiustizia e distruzione.  

Eppure una speranza c’è ancora: Dio è fedele alle sue promesse e non si stanca di volerci 
bene, di volerci abbracciare per impedirci di farci del male da soli. Allora torniamo ad 
avere fiducia in Lui! Ritroviamo la strada della crescita secondo i tempi di Dio! In qs modo 
ravviveremo la speranza; lo Spirito del Risorto ci avvolgerà con misericordia e ci preparerà 
con perseveranza al momento del rapimento di tutti i credenti, che avverrà in maniera 
perfetta quando Dio vorrà, secondo i Suoi tempi. 

  

   

  

 NOTE 

(1) Salmi 86:15 “Ma tu, Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande in bontà e in 
verità.” Nell’A.T. qs meravigliosa descrizione di Dio è espressa molte volte (Esodo 34:6; Numeri 14:18; 
Neemia 9:17; Salmi 103:8; Salmi 145:8; Proverbi 14:29; 15:18; 16:32; 19:11; 25:15; Gioele 2:13; Giona 4:2; 
Naum 1:3). Su questa base di verità anche nel N.T. l’apostolo Giacomo sollecita i credenti ad assomigliare 
al Signore: “Sappiate questo, fratelli miei carissimi: che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, 
lento all'ira;” (Giac. 1:19) 

(2) Tratto da “Meditazione sulla pazienza” - di J. M. Cabodevillla in 
http://www.collevalenza.it/CeSAM/01_CeSAM_0001.htm 
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PIC – DOSSIER  

             

 

 

 

 

TOLLERANZA CRISTIANA ED USO DEL CERVELLO  

“Non lasciamo la fede senza la ragione e la ragione senza la fede! Ragioniamo, non seguiamo più le 

tendenze! Modifichiamo l’inclinazione “cristiana buonista a tutti i costi” che ci hanno propagandato e 

diventiamo più attenti a ciò che entra e a ciò che esce dal nostro cuore.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

di Renzo Ronca  -   Maggio 2017 
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- Parte 1 -  

  

ESSERE TOLLERANTI per molti è una virtù, per altri una debolezza. Vediamo di rifletterci 
insieme per capire un po’ meglio. 

Questo sistema di cose in cui viviamo, con la globalizzazione e le manovre sommerse del 
potere, usa il termine “tolleranza” in modo molto ambiguo, a seconda dei piani di chi 
governa. Se prendiamo ad esempio un tema “caldo” come quello dei profughi, scopriamo 
che si tende a MASSIFICARE (1) concetti ed opinioni, arrivando alla formazione di una 
scelta fin troppo semplicistica tra due fronti opposti: accettare tutti i migranti o respingere 
tutti i migranti; in pratica uno schieramento di quelli che dicono SI, e uno schieramento di 
quelli che dicono NO. Questa spersonalizzazione degli individui e dei pensieri è una 
manovra antica a cui purtroppo gli analisti sono abituati; una manovra che “serve” molto 
ai politici e allo stesso tempo impedisce alle persone comuni il maturare delle coscienze.  

Il problema di base non è accogliere Tizio o Caio oppure non accoglierlo; il problema vero 
sta nell’amministrazione della giustizia per il bene comune.  

Le nazioni più serie sanno che la democrazia va protetta e salvaguardata con molta 
attenzione, amministrando per esempio con correttezza le leggi indipendentemente dal 
colore della pelle. Ma rispettare le razze non ha nulla a che vedere con l’accettazione la 
tolleranza verso tutti. Quando dico “tutti” non intendo solo “quelli di fuori”, ma anche le 
persone nate in una nazione da cento generazioni; mi riferisco insomma ad una giustizia 
che sappia agire contro chiunque violi la legge. I delinquenti infatti non hanno un colore 
specifico della pelle: li puoi trovare sui barconi che cercano di sbarcare in Europa –ed è 
vanno smascherati e puniti-  ma anche dietro i banchi delle chiese o sulle poltrone dei 
politici: uomini ad esempio che usano la loro posizione per rubare, corrompere, o 
esercitare le loro tante perversioni, come la pedofilia. Magari sono le stesse persone che 
davanti alla TV hanno dichiarato a voce alta: “tolleranza zero verso chi è corrotto!” Le 
stesse persone che poi, sotto-sotto, vengono presentate da una stampa compiacente 
come molto furbi nel loro godersi la vita con qualche minorenne; quasi fosse una 
scappatella, un birbonata, da lasciar correre, da “tollerare” appunto. In fondo a questi 
esseri ignobili fa comodo che si scateni nella nazione una lotta tra profughi-si e profughi-
no; così loro possono continuare ad esercitare indisturbati le loro abominazioni e i loro 
imbrogli. 

Ma che significa allora essere tolleranti?  

Qui va usato il cervello. 

Mi spiego meglio: se abbiamo osservato le modalità delle elezioni presidenziali per es negli 
USA, abbiamo avuto modo di constatare quanto sia stato determinante per i futuri 
presidenti l’appoggio pubblico di alcuni famosi predicatori di chiese di maggioranza o di 
alcune lobby come quella delle armi, o di alcune imponenti “minoranze” come quella dei 
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gay, ecc. Ebbene il concetto di tolleranza viene elaborato filtrato e diffuso in base agli 
interessi del candidato vincente. Si passa per esempio dalle “conquiste sociali” in nome di 
una fumosa “libertà” in cui viene propagandata l’accettazione della “normalità gay”, o 
l’adozione dei bambini da parte di due persone “sposate” dello stesso sesso, o la 
“normalità” di usare l’utero di una nonna per favorire “il diritto” di procreare ad una sua 
figlia…. fino ad arrivare alla esaltazione nazionalistica delle super-potenze che sfiora la 
guerra nucleare. Si arriva a degli assurdi: oggi si può “tollerare” addirittura una 
“intolleranza razziale”; oppure si può tollerare persino una guerra atomica, che sarebbe 
giustificata per la “pace ottenibile con una guerra preventiva”  (vi rendete conto del non-
senso dei termini usati?)   Ma se partendo da ragionamenti che ci sembravano “normali” si 
finisce per arrivare a queste assurdità anormali, allora ci deve essere stato un errore di 
percorso giusto? E allora dove è finito il nostro cervello? Perché non ha funzionato? Come 
dobbiamo fare per riattivarlo? 

Se vogliamo usare il ns cervello dobbiamo usare un metro diverso da quello che ci 
forniscono i mass-media.  ....  

  

(1) Massificare: 1. Portare a uno stesso uniforme livello di vita i componenti della comunità sociale, 
annullando l’individualità e le caratteristiche personali dei singoli; spersonalizzare, rendere massa; 2. 
Perdere la propria individualità, adeguandosi a un modello unico. (Trecc.) 
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- Parte 2 -  

In Italia per esempio, paese in cui tutti parliamo molto e non siamo mai d’accordo su 
niente, non ci accorgiamo che questo nostro “parlare libero” viene relegato in un “recinto 
mediatico” come quelle trasmissioni televisive veramente sciocche in cui tutti strillano 
“liberamente” affrontando temi di moda, generalmente di grande impatto emozionale, 
ma sostanzialmente inutili. Questo “sfogo di massa” è realizzato in molti di questi spazi o 
“recinti mediatici” abilmente diversificati (di fatto hanno la stessa matrice), in dibattiti 
politici, gossip, fatti quotidiani, cronaca nera, talk show, ecc. La conseguenza è che noi 
crediamo di pensare liberamente, ma in realtà il nostro cervello viene spalmato in una 
serie di vaschette e narcotizzato da una fiumana di notizie inutili; e poi, non sapendo più il 
cervello come gestirle, non è più in grado di fare delle priorità per arrivare a delle 
considerazioni personali, quelle davvero utili che porterebbero alle scelte consapevoli.  

L’individualità (quella positiva che ci servirebbe come spinta per pensare in modo originale 
ed elaborare in modo intelligente i fatti), viene scaricata in questi “recinti mediatici”, o 
trasmissioni "trash" (spazzatura), così non siamo più in grado di pensare autonomamente. 
Veniamo per così dire ammassati e recintati psicologicamente, così pensiamo e ci 
comportiamo tutti allo stesso modo. Ecco allora che di fronte ad una decisione forse 
importante come un REFERENDUM (non sempre l’uso dei referendum è buono; spesso 
tende a neutralizzare la vera essenza dei problemi), noi che parliamo tanto dicendo “io.. 
io.. io…” non faremo altro che andare a votare (o non andarci), tutti insieme, come “a 
blocchi”, come animali inquadrati e sospinti o rallentati, e dire una “verità confezionata” 
così come ci viene imposto. Ed ecco appunto che, per tornare all’esempio dei profughi, se 
ci fosse un referendum su questo, diremmo Si o NO ai profughi senza capire che non è 
questo il vero problema. I profughi non sono “SI” o “NO”, allo stesso modo in cui il 
divorzio, l’aborto, il matrimonio gay, l'utero in affitto, la “libera” droga, la “libera” morte 
ecc. non sono mai risolvibili con un si o con un no. 

Ma allora come usare il cervello?  

Secondo me l’uso del cervello non può prescindere da una elaborazione nella nostra 
coscienza morale. Ragione e coscienza morale dovrebbero essere un binomio indivisibile. 
La coscienza morale fornisce i valori di base su cui poi la ragione edifica il comportamento 
sociale. 

Ma se prima usare il solo cervello era difficile, qui usare anche la coscienza assieme al 
cervello diventa un vero problema. Sull’uso o meno della coscienza morale infatti si sta 
giocando il primo "giudizio sommerso" nel mondo. Non ce ne rendiamo conto ma ci 
stiamo giocando il nostro futuro: è in atto una prima specie di divisione, di 
separazione  tra tutti gli uomini; e la maggior parte purtroppo sembra seguire la strada 
della follia. 

Si potrà fare qualcosa? Proviamo a vedere dal nostro punto di vista di credenti cristiani. ...  
  



 

386 
 

- Parte 3 -  

  

 Noi che crediamo in Gesù e nella pace dobbiamo tollerare tutto per amore del quieto 
buon vivere? Assolutamente no! La mitezza (2) non va confusa con quello che 
generalmente chiamiamo “buonismo”; questo infatti è solo ostentazione, esibizione 
esteriore di quello che apparentemente sembra buono. E’ vero che la nostra 
fede  cristiana ci invita ad essere miti, ma soprattutto ci invita a cercare e poi a dire 
sempre la verità secondo il pensiero di Dio, non secondo la nostra convenienza. 

La guerra che si combatte qui è tra l’Ingannatore e lo Spirito Santo. E’ a livelli spirituali che 
non ci è facile discernere. Lo Spirito Santo che è Dio cerca di salvare più anime possibile 
per mezzo del sacrificio di Cristo, rivelando loro come stanno veramente le cose, avviando 
processi di liberazione mentale, correggendo gli errori, consolando chi è sfiduciato, 
riportando la speranza a chi è disperato; questa a azione liberatoria prosegue, in chi 
accetta gli input dello Spirito Santo, fino a porre davanti a quest’uomo, purificato e 
provato dalla mente sgombra, una scelta consapevole tra bene e male. L’uomo libero 
sarebbe così veramente libero, artefice del proprio destino.  

L’Ingannatore invece tenta di opporre resistenza al regno del Signore e fa di tutto per 
mantenere l’uomo nella prigionìa in cui lo ha relegato fin da quando lo ingannò la prima 
volta nell’Eden. Mentre Dio vuole riportare alla memoria dell’uomo la sua vera natura 
regale di figlio di Dio per i meriti di Gesù, l’Ingannatore facendosi passare per un dio o per 
una scienza o per un ideale o per la disperazione stessa, non vuole che l’uomo ricordi chi 
era e cosa è destinato ad essere, e lo mantiene in una mente impaurita, vuota di princìpi, 
occupata solo di passioni, istinti e filosofie contorte. Il diavolo vuole solo la morte 
l’estinzione dell’uomo. Satana odia l’uomo perché Dio lo ama; Dio ama l’uomo al punto da 
dare Se stesso per offrirgli una nuova possibilità; mentre lui, che era un meraviglioso 
angelo poi caduto per il suo orgoglio, non potrà più riavere quello che ha perso; egli sa che 
sarà giudicato senza appello, sa di avere pochissimo tempo, e per questo manifesta la sua 
rabbia sempre più violentemente e ciecamente. Non è difficile rendersi conto di questo, 
basta aprire la pagina della cronaca di un giornale in un qualsiasi giorno. Se questa 
creatura maligna dovrà essere distrutta allora nella sua logica perversa cercherà di 
portarsi appresso quanti più uomini possibile. Tutti i modi vanno bene per l’Ingannatore 
pur di mantenere l’uomo separato da Dio, in modo che non possa essere giustificato; tra i 
più raffinati modi di ingannare i credenti c’è quello di prendere il controllo delle 
coscienze tramite chiese cristiane apostate. 

Non approfondiremo qui come l’Ingannatore riesca a far apostatare chiese intere senza 
che i credenti se ne accorgano, diciamo solo che corrompe i capi coinvolgendoli in cose di 
mondo come denaro, potere, sesso, ecc. e corrompe subdolamente i credenti, a loro 
insaputa, magari lasciandogli credere che la loro chiesa sia l’espressione di Dio e dunque 
ubbidire alla chiesa Tal dei tali equivale ad ubbidire a Dio. Questo principio è del tutto 
sbagliato ma quante brave persone abituate a fidarsi metterebbero in discussione quanto 
dice il capo della propria chiesa? La gente è stata abituata (altro terribile inganno) a 
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DELEGARE il controllo delle proprie anime ad altri. In questo modo, per tornare 
all’esempio del referendum di prima, i fedeli della chiesa Tal dei tali, recintati da dottrine e 
dogmi specifici (che loro credono essere di Dio ma non lo sono), per non “cadere in 
peccato” si conformeranno al volere dei loro capi, che stabiliscono come la chiesa Tal dei 
tali debba votare. In pratica questi “fedeli” si comporteranno né più nemmeno di come si 
comportano i tesserati di un partito politico, cioè resteranno legati inquadrati alle scelte 
indicate dei loro leader. In questo senso purtroppo risulta essere più vera che mai quella 
famosa espressione: “religione oppio dei popoli” (3) 

Ma la fede matura è un’altra cosa, non è seguire le direttive di una organizzazione o 
idealizzare un individuo carismatico, bensì è usare anche il cervello per controllare se ciò 
che viene predicato e propagandato sia corrispondente a quanto Dio ha insegnato: “Or 
questi [gli abitanti di Berea] erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché 
ricevettero la Parola con ogni premura, ESAMINANDO OGNI GIORNO LE SCRITTURE PER 
VEDERE SE LE COSE STAVANO COSÌ.” (Atti 17:11) 

Tolleranza dunque non significa far entrare nella propria casa chiunque e condividere la 
vita con “cani e porci” (italiani o stranieri che siano), ma sta nel saper relazionarsi con 
prudenza, vigilanza, buona volontà ed intelligenza con chi persegue gli stessi valori.   

E allora per esempio “tolleranza religiosa” non può significare un’ammucchiata di persone 
con fedi diverse che pregano insieme. Tra loro potrebbe esserci il satanista che pratica 
messe nere e sacrifici con spargimento di sangue, oppure quelli che in nome del loro dio 
credono di avere la “licenza di uccidere” chiunque non la pensa come loro. 

  

  

  

 (2) Mitezza: a) LA  MITEZZA (breve commento della Dott.ssa G. Ciampi psicologa 

psicoterapeuta);   b)   MITEZZA – BREVE CONSIDERAZIONE ALLA LUCE DELLA FEDE di Renzo Ronca. 

(3) “Religione oppio dei popoli” pensiero del filosofo Feuerbach che fu poi ripreso da Karl Marx. 

  

  

http://www.ilritorno.it/appunti-psicol/10_mitezza.htm
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/206_mitezza.htm
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- Parte 4 -  

  

Allora si arriva ad un limite della tolleranza. Nonostante la buona volontà ci sarà un punto 
in cui non potremo più essere tolleranti. Non occorre essere violenti aggredire o fare le 
guerre ai “diversi” come facevano i crociati o come fanno gli islamisti estremi; basta 
semplicemente dire di no a quelle azioni che sono contro l’uomo e contro Dio. Ma questo 
è un punto difficile che merita un’attenta riflessione.  

Una legge “buona” può degenerare e diventare pericolosa? 

Niente di più facile, basti vedere il decalogo (che pure è una legge molto buona visto 
che  viene direttamente da Dio). Quando lo “spirito della legge” non viene capito, si finisce 
per essere esecutori senza cuore della legge stessa. Quindi una regolamentazione come il 
decalogo, offerta da Dio per il nostro bene, diventa mezzo di esagerazione, coercizione e 
giudizio ingiusto nelle mani di chi non sa avvicinarsi alla misericordia divina.  

Le leggi, tutte le leggi di tutti i governi del mondo, anche quelle delle costituzioni 
democratiche più avanzate, possono essere usate male da chi le usa per fini personali o 
senza la coscienza rinnovata che viene da Dio. 

La nazione americana per es è stata fondata su princìpi evangelici, che per noi occidentali 
erano e sono princìpi “sani”, ma c’è stata un degenerazione: prendiamo la salvaguardia 
della libertà: questa è diventata difesa di OGNI genere di libertà, anche di quella che è 
sopraffazione o ingiustizia. Proprio oggi vedevo un telefilm americano (di quelli polizieschi 
con cui ci nutriamo regolarmente), ebbene alcuni assassini avevano dei tatuaggi nazisti sul 
corpo o simboli di incitamento a quel genere di razzismo ariano tipo “SS”. A parte la trama 
della storia, resta il fatto che viene tutelata ogni forma di espressione, anche quella di 
proclamarsi nazisti. Questo per molti è un vanto, una conquista della libertà d’espressione. 
Ora da quel poco che so, certi principi ariani portarono genocidi, esperimenti sui corpi 
degli ebrei, modifiche genetiche, forni crematori, gas ed abomini che non è bene 
nemmeno pronunciare; a questo punto ci si può domandare: se quel genere di fanatismo 
portò queste cose abominevoli, è davvero bene nelle democrazie lasciare la libertà, a 
chiunque lo desideri, di formare di nuovo il nazismo o inneggiare ad esso? Ora il nazismo è 
solo un esempio, ma che dire del Ku Lux Klan, del satanismo o della libertà di diffondere 
giochi mediatici che in 50 lezioni ti spingono al suicidio come il “blue whole” o centinaia di 
altri prodotti perversi che sospingono a droghe al satanismo violento ecc. ecc.? Non ci si 
dovrebbe proteggere da queste cose? Invece con un falso valore diffuso come quello del 
“fatti valere” “devi essere un vincente il n.1”, c’è solo l’incitamento alla competizione 
sempre più priva di scrupoli. Chi usa la coscienza (che ovviamene genera dei dubbi su 
certe discutibili libertà),  viene visto come un debole e come tale è considerato un 
“perdente” che deve sparire perché vince il più forte. Al di là dei princìpi inziali evangelici 
negli USA, vedete che oggi viene esaltato il più prepotente, quello che pur di imporsi sa 
lottare con TUTTI i mezzi; che non solo sa vincere ma (e questo è il vero male) riesce ad 
OBBLIGARE GLI ALTRI A FARE SECONDO LA SUA VOLONTÀ. Questa in fondo è la definizione 
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dell’ideale di uomo forte da imitare di oggi. Non sarà che ci stiamo dimenticando del 
Signore? 

Forse allora dovremmo interrogarci se questi esempi così reclamizzati nelle democrazie 
avanzate come quella americana, siano da seguire oppure no. Io starei attento prima di 
fare copia-incolla nella nostra società. 

Faccio un altro esempio: ci fu un periodo in cui io e la mia famiglia avevamo aperto la casa 
a chiunque lo desiderasse per delle riunioni edificanti di preghiera cristiana 
interconfessionale. Fu una bellissima esperienza, ma ci furono degli “infiltrati” sgraditi, ne 
cito solo uno: un uomo di una certa età accompagnava la moglie; mentre questa 
partecipava agli incontri, lui stava fuori a giocare coi bambini. Quando i nostri figli ci 
rivelarono le “attenzioni particolari” che questo uomo prestava loro, lo cacciammo. Capii 
da questo che era necessaria una maggiore vigilanza da parte mia su chi entrava o usciva 
dalla mia casa, perché ero responsabile della mia famiglia e anche di quelle degli altri. Un 
discorso simile lo fanno normalmente anche i pastori nelle chiese: spetta a loro 
riconoscere i lupi travestiti da pecore, siano essi pedofili o falsi profeti. Per cui 
TOLLERANZA va di pari passo con VIGILANZA.  

I valori cambiano in peggio nella nostra società occidentale perché certe spinte globali 
cambiano le nostre coscienze in peggio. Quante persone hanno perso la vita per 
conquistare la libertà e la fede! Adesso queste due parole “libertà” e “fede”, portate 
all’estremo in tutti i significarti possibili anche quelli immorali, vengono usate 
paradossalmente per distruggere proprio la vera libertà e fede che non abbiamo saputo 
proteggere. 

L’uomo continua ad essere ingannato come la prima volta nell’Eden. Il sacrificio di Gesù 
Cristo, che ha permesso all’uomo di poter avere la libertà di scegliere tra vita e morte, è 
ridicolizzato, soffocato da un surplus di “diritti”, tutti dello stesso peso senza più 
distinzione tra moralità o immoralità cristiana: la morte o la vita sembrano due strade 
simili, come il bene ed il male, come Dio e Satana. In qs modo il nostro Dio è abbassato ad 
una scelta ideologica, come scegliere un partito o un altro, non è più un Essere vivente 
che ci sta salvando dall’autodistruzione. 

Che fare allora in conclusione? 

Non lasciamo la fede senza la ragione e la ragione senza la fede! Ragioniamo, non 
seguiamo più le tendenze! Modifichiamo l’inclinazione “cristiana buonista” che ci hanno 
propagandato e diventiamo più attenti a ciò che entra e a ciò che esce dal nostro cuore. 
Lasciamo fuori le cose ambigue.  Stabiliamo dei paletti, dei limiti, non accettiamo proprio 
tutto. Chiediamoci ciò che davanti a Dio non è buono. Non smettiamo mai di pregare e lo 
Spirito Santo ci aprirà la mente. 

Credo che già RESTARE FEDELI AL SIGNORE, nei tempi che vengono, sia tanto. Questa 
fedeltà ci porterà a vivere secondo i Suoi insegnamenti, non secondo certi insegnamenti 
religiosi riveduti e corretti da alcune chiese-organizzazioni apostate. Forse significa che ci 
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ritroveremo in minoranza, che dovremo farci forza, che nella nostra debolezza dovremo 
appoggiarci solo al Signore. Può sembrare difficile, invece sarà la nostra forza: confidare 
solo in Dio! Cosa c’è di più bello? Beato chi arriverà a questo risultato! E’ questo il mezzo 
che Dio ha scelto per provare la nostra fede. Seppure ci sentiremo alle volte molto soli, in 
realtà non lo saremo, perché lo stesso Dio che ci manda la buona prova ci fornirà i mezzi 
per superarla. Non ci abbandonerà mai e realizzerà tutte le Sue promesse che 
costituiscono la base della nostra fede. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


