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"Siate pronti; perché, nell'ora che 
non pensate, il r'iglio dell'uomo 
verrà". l\.fattco 24:44 

(Gesù dice al crede11te:) "Ti preser
verò dall'ora della tentazio11e che sta 
per venire su I mondo intero, per 
mettere alla prova gli abita11ti della 
terra. Io vengo presto ... " 

Apocalisse 3:10-11 

c:osa starà facendo la mamma? · 

Danilo hn clodici anni. E solo a casa perché la 
n1a11una è andata a prendere il fratellino a sc uola . 
..\Ila il te1npo passa, la 1nan11na è ancor,;1 [uori, e lui 
i11..:u1uincia a preocc.,1.1parsi: "Cosa starà facendo? 
Dl solilu 11011 <.;i ruelle coi;ì tanto ... " 



 

Un pensiero terribile lo coglie all'irnprovviso: 
"Ecco. ii Signore Gesù è tornato a prendere i cre
denti e ha portato in cielo n1an11na e papà. Sono 
rimasto solo'" Danilo sa di non essere un vero crc
de111e. T suoi genitori gli hanno parlato sovente di 
Gesù e del Suo 11ross.ir.no rilornu, rna lui non ha 
mai dato n1olta h11portanza ... Eccolo adesso eia 
solo. in una casa vuota! Preso dal panico, supplica: 
"Sib1nore Gesù, se c'è ancora ten1po, prendi anche 
rne!'' 
Tn quell'istante la chiave gira nella serratura ... La 
conversa1.ione con uua vicina si era prolungata. 
~1a la paura che Danilo ha provalo gli R stata 
n1olto utU.e. Si è reso conto di non CSHere in regol11 
con Dio e gli ha chiesto perdono, l'ha invocalo. 
C>ra sa che <..ìesù è il suo s·a1vatore e che, qum1do 
1orned1, prenderà anche lui, perché gli appartie
ne, corne 111 s1111 mamma e il suo papà. 
La storia di Danilo 11011 i'! unica. Più cli un ragazzo, 
allevato in una fan1iglia di crcden1 i e cpiindi al cor
rente del pensiero di Dio, ha provalo tpiesl o tipo 
di paura. e il Signore se 1i è servito per frusi cono
scere personalmente, per convincere quelli eh.e 
non erc1no prona. 
E tu, lellore, sei consapevole che ci sarà un giorno 
in cui il SiJ;inore rilornerH? Sei pronto? Non corre
re il tcrrih1lc rischio di vedere p11rrire tante perso
ne che aini e di rhnancrc in questo 111or1Clo, su c:ui 
si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la 
sorte terribile d i quelli che non hanno voluto 
saperne di Lui. Non a.spellare tm minuto di p iù, 
apri il tuo cuore al Signnre! 


