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La gente un po' ci crede, sul momento 
si spaventa e poi ci ride su. Ridevano an
che gli antidiluviani nel vedere Noè che co

struiva la sua arca e li avvertiva del giudizio di Dio. 
Non gli hanno creduto, ma il diluvio è venuto. 

Dio, nella sua Parola, la Bibbia, ha detto che 
metterà la parola fine a questo mondo. Non ha 
mai detto quando lo farà e San Pietro ne ha de
scritto così la fine in una sua lettera ai cristiani del 
suo tempo, 2000 anni fa: "Il giorno del Signore 
verrà come un ladro nella noHe: in quel giorno 
i cieli passeranno stridendo, e gli elementi in
fiammati si dissolveranno, la terra e le opere 
che sono in esso saranno bruciate". Non sembra 

una descrizione degli 
cleare cosmica? 

Mentre era sulla terra, Gesù ha partato del
le guerre che precederanno la fine di questa e
poca. "Ma le guerre ci sono sempre state!" dici. 
Però le guerre di oggi coinvolgono più popoli e po
tenze che mai e i loro effetti si awertono dappertutto. 

Gesù ha partato di carestie. Anche quelle 
ci sono sempre state, ma una crisi economica che 
investe e rischia di colpire tutto il nostro pianeta, 
come quella in cui viviamo oggi, non c'è mai stata 
prima. Oggi come oggi, mentre noi mangiamo be
ne e in abbondanza, in certe parti dell'Africa la gen
te muore come mosche di fame e di sete. ,.. 
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terremoti. Anche quelli ci sono sempre 
violenti che mai. Chi non ha ancora davanti 

agli occhi gli orrori dello tsunami e del terremoto giapponese? E se 
anche i legg~i terremoti che hanno interessato a gennaio il nord del 
nostro paes fossero un campanello d'allarme? E i ghiacciai che 
si sciolgono, l'inquinamento progressivo dell'atmosfera chi li fer
ma? Sono ve~e bombe a orologeria. 

Gesù ha pai o di falsi profeti e falsi cristi. Anche quelli og
gi pullulano. E a gente li ascolta. Le persone in cui gli uomini spe
rano deludono empre. l politici che promettono di salvare il mon
do e che, prim delle elezioni, sono considerati dei messia, cosa 
combinano? P co, nel migliore dei casi. Niente, di solito. 

Gesù ha m tutti in guardia: "Come fu ai giorni di Noè co
sì sarà alla ven ta del Figlio dell'uomo. Infatti come nei giorni 
prima del diluvi si mangiava e si beveva, si prendeva moglie 
e si andava a m ito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e 
la gente non si a orse di nulla, finché venne il diluvio che portò 
via tutti quanti, co ì awerrà alla venuta del Figlio dell'uomo ... Ve
gliate, dunque, per hé non sapete in quale giorno il vostro Signore 
verrà. Anche voi s te pronti perché nell'ora in cui non pensa
te, il Figlio dell'uomo verrà" (Vangelo di Matteo 24:37,38,42). 

Quando tornerà Gesù non venà per salvare, ma per giudicare. 
Oggi, secondo le sue parole, tu hai ancora la possibilità di informarti 
con precisione su ciò che avverrà e di prepararti in modo da non 
trovarti fra quelli che saranno condannati definitivamente senza 
più alcuna speranza. 

!.:apostolo Giovanni ha scritto chiaramente alla fine del suo 
Vangelo sia il motivo per cui l'ha scritto e quale speranza esso of
fre ai suoi lettori: "Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti 
altri segni miracolosi, che non sono scritti in questo libro; ma que
sti sono stati scritti, affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Fi
glio di Dio, e, affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome" 
(Vangelo di Giovanni 20:30,31 ). • 

uoi credere che un certo uo
mo che camminava su que
sta terra, che mangiava e 
dormiva, che insegnava cose 

che riguardavano Dio, sia nato 
davvero senza un padre umano? 

Ti sembra possibile che quello stesso 
uomo sia stato giustiziato e dichiarato 
morto dalle autorità, e che sia poi torna
to in vita a confortare i suoi amici e a 
spaventare i suoi nemici, pochi giorni do
po la sua morte? 

E, cosa ancora più sorprendente, che 
abbia detto che tornerà sulla terra per 
giudicare i vivi e i morti e stabilire una 
pace mondiale e duratura? 

Quell'uomo era Gesù. 
La Bibbia è la fonte dei più grandi, 

e incredibili, racconti della storia, e deci
ne delle sue predizioni si sono già awe
rate alla lettera. 

Soltanto gli ignoranti, spesso ubria
cati dal proprio orgoglio e senza un filo di 
prova, si sforzano a convincersi, e a con
vincere, che ciò che essa dice siano fa
vole assurde e fantasiose bugie. 

Meno si conosce la Bibbia e più si vi
ve di notizie di terza mano, più è possibile 
trascurarla e disprezzarla. Invece più u
no la legge e la studia seriamente, più si 
convince che ciò che dice, anche se fuo
ri dal comune, non solo potrebbe essere, 
ma è, la verità. 

Gli uomini che conoscevano più in
timamente Gesù rischiarono, e diedero, la 
loro vita per convincere il mondo a cre
dere come loro; affermavano che si av
vicinava l'awenimento più meraviglioso 
di tutti i tempi, per tutto il mondo, in cui 
il loro Signore e Salvatore sarebbe riap
parso per distruggere le potenze malvagie 
e stabilire un regno di pace e giustizia su 
tutta la terra. 

Perciò, supplicavano chi li ascoltava di 
pentirsi dei propri peccati , e abbando
narli, prima che fosse troppo tardi e si ri
trovassero condannati eternamente. 

Solo in Gesù, dicevano, ci sono per
dono e salvezza. 

Dopo duemila anni, siamo molto più 
vicini a quel giorno di gioia per alcuni e 
di giudizio senza speranza per tanti. Le 
cose raccontate e profetizzate nella Bib
bia non sono leggende, ma pura verità. 
Oggi tu sei davanti a una scelta dram
matica: con Gesù o contro di Lui. Salva
to o dannato eternamente. Non restare 
cieco e incredulo sul futuro. Nessuna chie
sa, organizzazione religiosa o rito sarà ca
pace di salvarti. Nessuna tua opera buo
na basterà per salvarti. Né la tua sincerità 
né la tua bontà basteranno per procu
rarti il favore di Dio. 

Gesù disse: "Questo vangelo sarà 
predicato In tutto Il mondo, affinché 
sia resa testimonianza a tutte le gen-
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ti; allora verrà la fine. Il cielo e la 
terra passeranno, mp le mie parole 
non passeranno. A~che voi siate 
pronti; nell'ora che non pensate, Il 
Figlio dell'uomo (dioè Gesù stesso) 
verrà" (Vangelo di Matteo 24:14,35,44) . 

Se vuoi capire meglio le parole di Ge
sù, accetta l'offerta a pag. 4. Può essere 
il primo passo verso una vita nuova di 
pace e di gioia . • 



COME RISPONDERAI 
quando i conti saranno fatti? 
1. Ti ho chiesto tante spiegazioni, magari un segno, perché sei stato zitto? 
2. Se potevo, facevo sempre del bene e non ho mai fatto male a nessuno. 
3. Se non mi hanno insegnato la verità, che colpa ne ho? 
4. La società era marcia, come potevo io essere diverso? 
5. Hai visto quanto volontariato ho fatto? 
6. Il mondo era troppo cattivo. Ho deciso che non c'eri. 
7. Come potevo credere ai religiosi ipocriti? 

Ognuno di noi ha sempre la risposta pronta per difendersi. Nel
la Bibbia è scritto che, un giorno, "ogni bocca sarà turata 

e tutto il mondo sarà sottoposto al giudizio di Dio" , che 
"conoscere il bene e non farlo è peccato", e che "tutti 
hanno peccato" . Le domande e le scuse non saranno am
messe, perché il Giudice avrà davanti a sé il registro di ogni tua 
azione , parola e pensiero. 
Ma una speranza sicura c'è. La puoi scoprire a pag.3. 

Se hai delle domantle o vuoi sapere di più, scrivici liberamente: 
Associazione Verit~ Evangelica 
Via Pozzuoli 9, 001 2 Roma, assverev@tin.it; tel.: 06-700.25.59 
www.istitutobiblico ereano.org 

Nome 

Cognome 

Via 

CAP 

Città 

Spedire a Associazione Verità Evangelica, 
Via Pozzuoli 9 - 00182 Roma 
assverev@~n. rt ® 

Caro amico, 
Ti interessa saperne di più sugli argomenti di questo giornale? 
l suoi articoli sono basati sulla Parola di Dio, la Bibbia. Questo 

libro può rispondere alle domande più importanti della tua vita: chi 
è Dio? Lo posso conoscere? Cosa vuole da me? Che scopo ha la 
mia vita? Cosa succede dopo la morte? 

Se vuoi, scrivici o vieni a trovarci senza impegno da parte tua. 

CENTRO CRISTIANO EVANGEUCO 
Via Cassaro 84-86 

00132 B.ta Finocchio (RM) 

Domenica ore 10:00 Spiegazione della Parola di Dio 
con canti e attività speciale per bambini 

Martedì ore 17:00 Ora Felice 
per bambini dai 4 ai 10 anni 

Sabato ore 18:00 Gruppo giovani dai 14 ai 25 anni 

Mercoledì ore 20:00 studio biblico da giugno a settembre 


