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La primissima cosa che accadde quando fu giunta in cielo la notizia della caduta dell'uomo, fu che Dio
discese alla ricerca del perduto. Mentre Egli cammina attraverso il giardino nella brezza
del giorno lo sentiamo chiamare: "Adamo! Adamo! Dove sei?". Era la voce della grazia, della
misericordia, e dell'amore. Dal momento che era Adamo il trasgressore, avrebbe dovuto essere lui a
cercare Dio.
Essendo caduto, avrebbe dovuto cercare in tutto Eden gridando: "Dio mio! Dio mio! Dove sei?". Ma
invece fu Dio a lasciare i cieli per cercare nell'oscurità del mondo il ribelle che era caduto non per cancellarlo dalla faccia della terra, ma per trovare per lui un modo di sottrarlo alla miseria del
suo peccato. E inﬁne lo trova - dove? Tra i cespugli del giardino, mentre cerca di nascondersi dal suo

Creatore.
Nel momento in cui si interrompe la comunione tra l'uomo e Dio, anche se l'uomo in questione
dichiara di essere un ﬁglio di Dio, egli cerca di nascondersi da Lui. Quando Dio lasciò Adamo nel
giardino, questi era in comunione col suo Creatore, e Dio parlava con lui; ma in seguito alla sua
caduta, Adamo non desiderava vedere il suo Creatore, avendo perso la comunione con Lui.
Non può sopportare di vedere Dio, e neppure di pensare a Lui, e così scappa via per nascondersi
da Dio. Ma il suo Creatore cerca l'uomo, diretto al suo nascondiglio. "Dove sei, Adamo? Dove sei?".

Sono passati 6.000 anni e questo testo è giunto di era in era ﬁno a noi. Dubito che tra gli uomini, ﬁgli
di Adamo, ci sia qualcuno che non ha mai sentito in qualche periodo della sua vita - talvolta nell'ora
più buia -. Penso sia una buona cosa per l'uomo fermarsi e porsi questa domanda. Vorrei che ve lo
chiedeste voi tutti, tanto i piccoli quanto gli anziani. Non vi dico di chiedervi dove vi trovate
rispetto al vostro prossimo; non vi chiedo dove vi trovate rispetto ai vostri amici, o
rispetto alla comunità dove vivete. Ha ben poca importanza sapere dove siamo agli occhi
degli altri, o sapere cosa essi pensano di noi; ma è di grandissima importanza conoscere
cosa Dio pensa di noi - sapere dove ci troviamo agli occhi di Dio; è questa la domanda che
dobbiamo porci adesso. Sono io in comunione col mio Creatore, o sono al di fuori di questa
comunione?
Se non sono in comunione con Lui, non ho pace, né gioia, né felicità durevole. Nessun uomo sulla
faccia della terra, che non sia in comunione col suo Creatore, può aver mai conosciuto cosa siano la
pace, e la gioia, e la felicità, e il vero conforto. "Dove mi trovo? Chi sono? Dove sto andando? E quale
sarà la ﬁne di tutto questo?"
Egli è del tutto estraneo a queste cose. Ma quando siamo in comunione con Dio, la Sua luce illumina il
sentiero della nostra vita. Ponetevi dunque questa domanda. Non pensiate che io stia predicando ai
vostri vicini, ma ricordate che sto cercando di parlare proprio a voi, a ciascuno di voi singolarmente.
Fu la prima domanda posta all'uomo dopo la sua caduta, e Dio aveva un auditorio tutt'altro che vasto
- solo Adamo e sua moglie. Ma era Dio a predicare; e sebbene essi cercassero di nascondersi,
le parole li raggiunsero ugualmente. Lasciate che raggiungano anche voi. Potete pensare
che la vostra vita sia nascosta, che Dio non sappia nulla di voi. Ma Egli conosce le nostre vite molto
meglio di quando noi crediamo di conoscerle; e i Suoi occhi sono sopra di noi ﬁn dalla nostra più
tenera infanzia e ﬁno ad oggi.

"Dove sei?". Preferisco distinguere coloro che mi stanno ascoltando in tre categorie: i Cristiani
professanti, i cristiani caduti, e gli empi.

Prima di tutto, vorrei porre una domanda ai Cristiani professanti, o meglio, lasciare che sia Dio a
porgliela: Dove siete?
Qual è la vostra condotta nella chiesa, e tra i vostri conoscenti? I vostri amici riconoscono che
appartenete completamente al Signore? Potete essere Cristiani professanti da venti, forse trenta, o
anche quarant'anni. Bene, ma dove siete stasera? State procedendo in avanti verso il cielo? E
potete rendere conto della speranza che è in voi? Supponete che io ora chieda ai Cristiani professanti
presenti in questo luogo di alzarsi in piedi; vi vergognereste di alzarvi? Supponete che io chieda a

ognuno che qui si professa ﬁglio di Dio, "Se la morte tagliasse il ﬁlo della tua vita adesso, hai buone
ragioni di credere che saresti salvato?".
Riusciresti a stare in piedi davanti a Dio e agli uomini, e a dire che hai un buon motivo di credere che
sei passato dalla morte alla vita? O ti vergogneresti? Ritorna con la mente agli anni passati: sarebbe
coerente che tu dicessi "Sono un Cristiano"? La tua vita coincide con la tua professione di
fede? Non si tratta tanto di quello che diciamo, ma di come viviamo. Le azioni parlano più
chiaramente delle parole. I tuoi colleghi sanno che sei un Cristiano? La tua famiglia lo sa? Sanno che ti
sei dato completamente al Signore? Ogni Cristiano che si professa tale si chieda, "Dove mi trovo
agli occhi di Dio? Il mio cuore è fedele al Re del cielo? La mia vita di tutti i giorni è
coerente con quella che vivo nella chiesa del Signore? Sono una luce in questo mondo di
tenebre?".
Cristo dice, "Voi siete Miei testimoni". Egli era la Luce del mondo, e il mondo non ha voluto ricevere la
vera Luce; il mondo si è ribellato contro di essa, e ora Cristo dice, "Vi lascio in questo mondo
perché testimoniate di Me; vi lascio qui perché mi siate testimoni". Questo si intende quando
si dice che i Cristiani devono essere epistole viventi, conosciute e lette da tutti gli uomini. Allora, la
mia vita testimonia di Cristo come dovrebbe in questo mondo di tenebre? Se un uomo è per
Dio, abbandoni le cose del mondo e si metta a servizio del Signore; e se invece è per il mondo,
rimanga nel mondo. Questo servire Dio e il mondo allo stesso tempo - questo stare da entrambe le
parti contemporaneamente - è la maledizione della Cristianità presente. Essa ritarda più di qualunque
altra cosa il progresso del Cristianesimo. "Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda ogni giorno la sua croce e mi segua".

Ho sentito di tante persone che pensano che far parte della chiesa, e aver fatto una professione di
fede, basti per il resto dei loro giorni. Ma c'è una croce che tutti noi dobbiamo portare ogni giorno. Oh,
ﬁgli di Dio, dove vi trovate? Se Dio vi apparisse stanotte nella vostra camera da letto e vi facesse
questa domanda, cosa rispondereste? Credete di poter dire con sincerità: "Signore, ti sto servendo
con tutto il mio cuore e con tutta la mia forza; sto facendo fruttare i talenti che mi hai dato e mi sto
preparando per il Tuo Regno che sta per venire"?
Quando mi trovavo in Inghilterra nel 1867, a Londra, c'era un mercante che veniva da Dublino, e
stava parlando con un uomo d'aﬀari; quando mi avvicinai, questi mi presentò al mercante. Alludendo
a me, quest'ultimo disse al primo: "Questo giovane si è dato completamente a Cristo?" Queste parole
bruciarono nella mia anima. Signiﬁca molto darsi del tutto a Cristo; ma è quello che dovrebbero fare
tutti i Cristiani, e se lo facessero la loro inﬂuenza ben presto si sentirebbe nel mondo; se, cioè, i
credenti non si nascondessero e facessero sentire la loro voce in ogni occasione. Come ho detto
prima, ci sono molti nelle chiese che fanno una dichiarazione di fede, e quella è l'ultima cosa che senti
di loro; e quando muoiono devi andare a leggere in qualche vecchio e polveroso registro di chiesa per
sapere se erano Cristiani o no.
Credo che quando Daniele morì, tutti gli uomini di Babilonia sapessero chi egli avesse servito durante
la sua vita. Non avevano bisogno di informarsi leggendo registri. La sua vita testimoniava con i fatti la
professione di fede che aveva fatto. Ciò di cui abbiamo bisogno sono credenti che abbiano un po' di
coraggio per difendere la causa di Cristo. Quando la Cristianità si sveglia, e ogni credente che
appartiene al Signore è disposto a prendere posizione per Lui, è disposto a lavorare per
Lui, e, se fosse necessario, è disposto a morire per Lui, solo allora la Cristianità avanzerà,
e vedremo prosperare l'opera del Signore.
C'è una cosa che temo più di ogni altra, ed è vedere quel freddo formalismo nella chiesa di

Dio. Tra tutte le cattive abitudini, non c'è niente di tanto pericoloso per la chiesa quanto
un morto, freddo formalismo, che è giunto ﬁn dentro il cuore della chiesa. Ci sono così
tanti fra noi che dormono e sonnecchiano mentre le anime intorno a noi e in ogni parte del
mondo stanno morendo!
Onestamente, credo che noi Cristiani professanti, spiritualmente parlando, siamo tutti mezzi
assonnati. Alcuni di noi stanno iniziando a stroﬁnarsi gli occhi per riuscire a tenerli mezzi aperti, ma
nell'insieme stiamo dormendo.

C'era una breve storia sulla stampa americana che mi è rimasta molto impressa come genitore. Una
domenica, un padre portò il suo ﬁglioletto nei campi, e, essendo una giornata calda, si stese sotto un
bellissimo albero ombroso. Il ﬁglioletto correva avanti e indietro raccogliendo ﬁori di campo e piccoli
steli d'erba, e tornando da suo padre diceva: "Bello! Bello!". Dopo un po', il padre si addormentò, e
mentre dormiva il bambino si allontanò. Quando l'uomo si fu svegliato, il suo primo pensiero fu:
"Dov'è mio ﬁglio?".
Guardò ovunque, ma non lo vide. Lo chiamò gridando con tutta la voce che aveva, ma poté sentire
solo l'eco della sua voce. Corse sulla sommità di una collinetta, si guardò intorno e gridò ancora.
Nessuna risposta! Allora si diresse verso un precipizio poco distante, guardò giù, e lì, tra le rocce e i
ﬁori selvatici, vide il corpo lacerato del suo amato ﬁglioletto. L'uomo corse in fretta sul posto, prese
quel corpicino senza vita e lo strinse a sé, accusando se stesso della morte del suo bambino. Mentre
lui dormiva, il piccolo era caduto dal precipizio. Nell'apprendere questa storia, pensai a quanto essa
assomigli alla condizione della chiesa di Dio!

Quanti padri e madri, quanti Cristiani, stanno dormendo ora, mentre i loro ﬁgli vagano
verso il terribile precipizio delle profondità infernali! Padri, dove sono i vostri ﬁgli stasera?
Forse saranno solo in qualche luogo di ritrovo pubblico, oppure per strada, o si stanno incamminando
verso la tomba ubriacandosi. Madri, dove sono i vostri ﬁgli? Forse in un locale dove stanno
distruggendo la loro anima - gettando via tutto ciò che c'è di caro e sacro per loro? Sapete dove si
trova vostro ﬁglio adesso? Padre, puoi essere stato un Cristiano professante per
quarant'anni; dove sono i tuoi ﬁgli stasera? Hai vissuto in modo tanto devoto, tanto simile a
Cristo, da poter dire "Seguite me come io ho seguito Cristo"?
Quei ﬁgli stanno camminando nella luce, verso la gloria del Signore? Sono stati raccolti nel gregge di
Cristo, e i loro nomi sono stati scritti nel Libro della Vita dell'Agnello? Quanti padri e quante madri oggi
sono in grado di rispondere? Vi siete mai fermati a pensare che la colpa possa essere vostra, e che
non siete stati fedeli verso i vostri ﬁgli? Potete essere certi che ﬁntanto che la chiesa
continuerà a vivere come il mondo, non potremo aspettarci di vedere i nostri ﬁgli darsi a
Cristo. Vieni, O Signore, e sveglia ogni madre, e possa ognuno di noi genitori sentire il valore delle
anime dei ﬁgli che Dio ci ha donati. Possano essi nella loro vecchiaia non dover temere la morte, ma
siano piuttosto una benedizione per la chiesa e per il mondo.

Non molto tempo fa la sola ﬁglia di un mio amico agiato si è ammalata ed è morta. Il padre e la madre
rimasero al suo capezzale mentre ella moriva. L'uomo aveva passato tutta la vita ad accumulare beni
per lei; le aveva fatto conoscere il ﬁor ﬁore della società; ma non le aveva insegnato nulla di Cristo.
Quando la ragazza giunse a un passo dalla morte, disse: "Aiutatemi; è molto buio, e sento un

gelo terribile". I genitori si strinsero le mani angosciati, ma non potevano fare nulla per lei; e la
povera ragazza morì nell'oscurità e nella disperazione. Cosa potevano fare per loro i beni e le
ricchezze? E voi, madri e padri, state facendo la stessa cosa oggi, ignorando l'opera che Dio vi ha dato
da compiere. Vi supplico, dunque, ciascuno di voi inizi a lavorare adesso per le anime dei vostri ﬁgli!

Qualche tempo fa, c'era un giovane, morente, e sua madre pensava che egli fosse Cristiano. Un
giorno, passando accanto alla sua stanza, lo sentì dire: "Perduto! Perduto! Perduto!". La madre corse
nella stanza e gridò: "Figlio mio, è possibile che tu abbia perso la tua speranza in Cristo, ora che stai
morendo?" "No, madre, non è questo; so che c'è una vita dopo la morte, ma io ho perso la mia vita.
Ho vissuto ventiquattro anni, e non ho fatto nulla per il Figlio di Dio, e ora sto morendo. Ho vissuto la
mia vita per me stesso; ho vissuto per questo mondo, e solo ora che sto morendo, mi sono dato a
Cristo; ma la mia vita è perduta". Non si potrebbe dire di molti di noi, che se dovessimo essere
chiamati a partire da questo mondo, le nostre vite sono state quasi un fallimento - forse un intero
fallimento se consideriamo il nostro compito di far conoscere Cristo agli altri uomini del mondo?
Giovani donne! State lavorando per il Figlio di Dio? State cercando di portare a lui le anime di qualche
peccatore? Avete cercato di convincere qualche amico o compagno aﬃnché i loro nomi siano scritti
nel Libro della Vita del Signore? O preferite dire, "Perduto! Perduto! Molti anni sono passati da quando
sono diventato un ﬁglio di Dio, e non ho mai avuto il privilegio di portare anime a Cristo"?
Se c'è qualcuno che si professa ﬁglio di Dio che non ha mai avuto la gioia di portare anche solo
un'anima nel regno di Dio, oh! Che ricominci daccapo. Non esiste un privilegio maggiore sulla terra. E
io credo, amici miei, che non ci sia stato un periodo, almeno ai nostri giorni, in cui l'opera per Cristo
sia più necessaria di adesso. Non credo che ci sia mai stato nei vostri o nei miei giorni un momento in
cui lo Spirito di Dio sia stato sparso maggiormente sul mondo. Non c'è parte della Cristianità dove il
lavoro non viene portato avanti; e sembra che nuove notizie liete stiano arrivando da ogni parte del
mondo. Non è dunque il momento per la chiesa di Dio di svegliarsi e venire tutti insieme come un
uomo solo ad aiutare il Signore, e sforzarci per scacciare quelle orde infernali di morte che vagano per
le nostre strade e che portano sul loro petto quanto di più nobile e di meglio abbiamo? Oh, possa
Dio svegliare la chiesa dei credenti! Abbandoniamo i piaceri del mondo, e andiamo avanti
e lavoriamo per il Regno del Suo Figliuolo.

Ora, come seconda cosa, voglio parlare a coloro che sono tornati nel mondo - ai credenti caduti.
Forse qualche anno fa eri un Cristiano professante, e ti sei trasferito in una nuova grande città. Sei
diventato membro di una chiesa, e magari insegnante della scuola domenicale; ma vedendo persone
che non conoscevi hai pensato di prendertela un po' più comoda - magari andando al culto una volta
si e una volta no. Così hai smesso di insegnare alla scuola domenicale; hai abbandonato l'opera per
Cristo. Nella tua nuova chiesa non hai ricevuto l'attenzione e il caloroso benvenuto che ti aspettavi. E
hai preso l'abitudine di starne lontano. Ora sei giunto tanto lontano che ti si può trovare nei teatri o
nei locali mondani, o addirittura in compagnia di persone che bestemmiano o che si ubriacano. Forse
sto parlando a qualcuno che è stato lontano dalla casa di suo padre per molti anni. Torna, ora, ﬁglio
prodigo; dimmi, sei felice? Sei mai stato felice anche un'ora sola da quando hai lasciato
Cristo? Ti soddisfa il mondo, o quelle cose senza valore che hai trovato lontano da casa?
Ho viaggiato molto, ma non ho mai trovato una persona che sia tornato a seguire le cose del mondo e
che possa dire con sincerità di essere felice. Conoscevo un uomo che era davvero nato da Dio, che
non riuscì mai a trovare alcuna soddisfazione nel mondo. Credete che il ﬁglio prodigo fosse
soddisfatto del paese straniero dove andò a vivere? Chiedete ai prodighi in questa città se sono
davvero felici. "Non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio". Non c'è pace per l'uomo che si ribella

contro il suo Creatore. Supponendo che egli sia stato fatto partecipe del dono celeste, e che sia stato
in comunione con Dio, e che abbia avuto la dolce compagnia del Re del Cielo, e che abbia passato
felici ore di servizio per il Maestro, ma che ora sia caduto, può quella persona essere felice?
Se lo è, è un chiaro segno del fatto che non si è mai davvero convertito. Se un uomo è nato di
nuovo, e ha ricevuto la natura divina, questo mondo non potrà mai soddisfare i desideri
della sua nuova natura. Oh, caduti, ho pietà di voi! Ma voglio dirvi che il Signore Gesù ha molta più
compassione di quanta ne possa avere chiunque altro. Egli sa quanto sia amara la vita; Egli sa quanto
sia buia la tua vita; Egli desidera che tu torni a casa.
Oh, credente caduto, torna a casa stasera! Ho un messaggio d'amore da tuo Padre. Il
Signore ti vuole, e ti invita a tornare a casa stasera. "Torna a casa, ﬁglio smarrito; torna
dalle buie montagne del peccato". Ritorna, e tuo Padre ti accoglierà con amore. So che il
diavolo ti ha detto che Dio non vuole avere più niente a che fare con te, perché ti sei allontanato. Se
questo fosse vero, ci sarebbero pochissimi uomini in cielo. Davide cadde; Abramo e Giacobbe si
allontanarono da Dio; non credo che esista un santo in cielo che in qualche momento della sua vita
non si sia allontanato da Dio nel suo cuore. Forse non nella sua vita, ma nel suo cuore. Il ﬁglio prodigo
aveva raggiunto la città lontana col suo cuore prima ancora di esserci arrivato ﬁsicamente. Prodigo!
Torna a casa stasera.
Tuo Padre non vuole che tu rimanga lontano. Pensi forse che il padre del prodigo non fosse
ansioso per lui aﬃnché tornasse a casa dopo tutti quei lunghi anni che era stato lontano? Ogni anno il
padre aspettava e desiderava che lui tornasse a casa. Allo stesso modo Dio vuole che tu torni a casa
da lui. Non importa quanto lontano tu sia andato; il grande Pastore ti riceverà nuovamente tra i
suoi ﬁgli stasera.
Hai mai saputo di un credente che si era allontanato da Dio e che poi, tornato da Lui, sia stato
riﬁutato dal Signore? Ho sentito di padri e madri terreni che non hanno voluto ricevere i loro ﬁgli
quando sono tornati; ma sﬁdo ogni uomo ad aﬀermare di conoscere qualche credente che era caduto
ma che, con cuore realmente sincero, sia poi tornato a casa e il Signore non abbia voluto riprenderlo
con sé.

Diversi anni fa, prima che fosse costruita alcuna ferrovia a Chicago, il grano veniva portato dalle
praterie dell'ovest con dei carri per centinaia di miglia, per poi essere spedito. C'era un padre che
aveva una grande fattoria da quelle parti, e che era solito predicare il vangelo oltre che a lavorare nei
suoi campi. Un giorno che il lavoro per la chiesa richiedeva più tempo del solito, mandò suo ﬁglio a
portare il grano a Chicago. Attese a lungo che suo ﬁglio tornasse a casa, ma non fece più ritorno. Alla
ﬁne, non potendo più aspettare, l'uomo sellò il cavallo e si diresse verso il luogo dove suo ﬁglio
avrebbe dovuto vendere il grano.
Seppe che era stato lì e che aveva ottenuto i soldi della vendita del grano; allora cominciò a temere
che il ﬁglio potesse essere stato ucciso e derubato. Alla ﬁne, con l'aiuto di un investigatore, lo trovò in
una bisca, dove scoprì che aveva perso tutti soldi giocando d'azzardo. Sperando di riguadagnare il
denaro, aveva venduto il carro, e aveva giocato di nuovo con quei soldi, perdendo anche quelli. Era
così ﬁnito tra i ladri, e come l'uomo della parabola che andava a Gerico, lo avevano spogliato di tutti i
suoi beni e lo avevano abbandonato a se stesso. Cosa poteva fare? Si vergognava di tornare a
casa e di incontrare suo padre, così scappò. Il padre capì cosa provava il giovane. Sapeva che il
ﬁglio pensava che egli fosse molto adirato con lui. L'uomo era ferito dal fatto che il ragazzo potesse
pensare questo di lui. È proprio quello che accade con il peccatore. Egli pensa che, dal momento che
ha peccato, Dio non vorrà mai più vederlo. Ma cosa fece quel padre? Disse forse, "Che se ne vada per

la sua strada"? No, anzi lo seguì. Sistemò le sue cose e iniziò a cercare suo ﬁglio. Quell'uomo andò di
paese in paese, di città in città. Chiese ai ministri delle chiese di quelle città di lasciarlo predicare e,
inﬁne, chiedeva all'auditorio se avessero visto suo ﬁglio.
Lo descriveva e chiedeva loro di scrivergli se lo avessero trovato. Alla ﬁne, scoprì che era scappato in
California, a migliaia di miglia da casa. Pensate che il padre abbia detto "Se ne vada pure"? No; andò
ﬁn laggiù a cercare suo ﬁglio. Andò ﬁno a San Francisco, e fece scrivere sui giornali locali che
avrebbe predicato in una chiesa del posto in un certo giorno. Arrivò quel giorno, e quando l'uomo
ebbe ﬁnito di predicare raccontò ai presenti la sua storia, nella speranza che il ﬁglio potesse aver letto
l'annuncio ed essere venuto in chiesa. Quando ebbe terminato il racconto, lontano in fondo alla
stanza c'era un giovane che aspettava che le persone fossero uscite tutte; poi si diresse verso il
pulpito.
Il padre guardò, e riconobbe il ragazzo, e gli corse incontro e lo strinse a sé. Il ragazzo voleva
confessare quello che aveva fatto, ma il padre non volle sentire una parola. Lo perdonò senza
recriminare, e lo riportò di nuovo a casa sua.

Oh, prodigo, forse ora stai vagando tra le oscure montagne del peccato, ma Dio vuole che
tu torni a casa. Il diavolo ti ha raccontato bugie su Dio; credi che non ti vorrà più vedere. Ma ti dico
che Egli ti accoglierà in questo stesso istante se tu torni. Dici: "Mi leverò e andrò da mio Padre". Che
Dio ti aiuti a prendere questa decisione. Non c'è nessuno che Gesù non abbia più di quanto abbia
fatto quel padre. Non c'è stato giorno da quando Lo hai lasciato che Egli non ti abbia seguito. Non
importa quale è stato il tuo passato, o quanto nera sia stata la tua vita, Egli ti riceverà di nuovo.
Rialzati dunque, credente caduto, e ritorna ancora una volta a casa di tuo Padre.

Non molto tempo fa, a Edinburgo, una signora che era una Cristiana fervente, trovò una giovane
donna la cui vita era stata guidata dall'inferno a una vita di prostituzione. La signora implorò la
ragazza di tornare a casa sua, ma ella rispose di no, perché i suoi genitori non l'avrebbero mai voluta
dopo quello che era stata. Questa donna Cristiana conosceva il cuore di una madre, così scrisse una
lettera alla madre della ragazza, per farle sapere che l'aveva incontrata, che era pentita e che voleva
tornare da lei.
Giunse la lettera di risposta, e sulla busta era scritto: "Immediatamente - Immediatamente!". Quello
era il cuore di una madre. Aprirono la lettera. Si, la ragazza era perdonata. I genitori volevano che
tornasse, e le mandarono dei soldi perché potesse tornare al più presto. Peccatore, ascolta quella
dichiarazione: "Torna immediatamente". È quello che il grande e amorevole Dio sta dicendo a ogni
peccatore che sta vagando in questo mondo - immediatamente. Si, ﬁglio traviato, torna a casa
stasera. Egli ti darà un caloroso abbraccio, e ci sarà gioia nei cieli per il tuo ritorno. Torna adesso,
poiché tutto è pronto.

Un po' di tempo fa, un mio amico mi disse: Hai mai notato che cosa ha perduto il ﬁglio prodigo
andando in quel paese lontano? Ha perso il suo cibo. È proprio quello che perdono i poveri credenti
traviati. Non hanno più la manna dal cielo. La Bibbia, il nostro cibo spirituale, è un libro chiuso
per essi; non trovano più bellezza o gioia nella Parola di Dio.

Poi il prodigo perse il lavoro. Era un ebreo, ma in quel paese lontano gli facevano pasturare dei porci;
si trattava di una perdita per un ebreo. Così pure ogni credente caduto perde il suo lavoro. Non
può fare niente per Dio; non può lavorare per il Suo regno. È una pietra d'inciampo per il mondo.
Amici miei, non lasciate che il mondo inciampi a causa vostra nell'inferno.

Il prodigo perse anche la sua testimonianza. Chi poteva credere in lui? Immaginate questa scena:
alcuni uomini nativi di quel paese vedono quel povero prodigo vestito di stracci, scalzo e senza
copricapo. Lo vedono in mezzo ai porci e uno dice all'altro: "Guarda quel povero infelice". "Cosa?",
interviene il giovane, "mi avete chiamato povero infelice? Mio padre è un uomo ricco; ha più vestiti
nel suo guardaroba di quanti ne possiate vedere in tutta la vostra vita. Mio padre è un uomo di grande
ricchezza e prestigio". Pensate che quegli uomini gli avrebbero creduto? "Quell'uomo misero... ﬁglio di
un uomo benestante!".
Nessuno gli avrebbe creduto. "Se avesse davvero un padre tanto ricco, andrebbe da lui". Questo vale
anche per i credenti traviati; il mondo non crede che siete ﬁgli di un Re. Essi dicono, "Perché non
vanno a Lui, se c'è tanto cibo alla Sua mensa? Perché non sono a casa del loro Padre?".

E poi, un'altra cosa che il prodigo perse fu la sua casa. Non aveva un posto dove abitare in quel
paese straniero. Fintanto che aveva del denaro, era stato piuttosto popolare nei luoghi di ritrovo
pubblici e tra i suoi conoscenti; aveva tante persone attorno che si professavano suoi amici, ma non
appena i suoi beni furono ﬁniti, dov'erano andati a ﬁnire tutti quei suoi amici? È questa la condizione
di ogni povero credente caduto.

Ma ora immagino che qualcuno dica: "Sarebbe inutile che io tornassi. Dopo qualche giorno tornerei
un'altra volta dov'ero. Mi piacerebbe molto ritornare a casa di mio Padre, ma temo che non ci rimarrei
a lungo". Allora immaginate questa scena: il povero prodigo è tornato a casa, e il padre ha
ammazzato il vitello ingrassato, e sono tutti lì, seduti a tavola, e mangiano. Immagino che quelli
fossero i bocconi più dolci che il giovane abbia mai mangiato - forse la cena più bella che abbia mai
fatto in vita sua. Suo padre è seduto all'altro capo del tavolo; è ricolmo di gioia, e il suo cuore si
commuove dentro di lui. Improvvisamente vede il ragazzo piangere. "Figlio mio, perché stai
piangendo? Non sei felice di essere tornato a casa?" "Oh, si, padre; non sono mai stato tanto felice
quanto lo sono oggi: ma ho tanta paura di poter andare di nuovo in quel paese straniero!". Come,
trovate diﬃcile immaginare una scena simile? Se tornate a casa del vostro Padre e cenate con
Lui, non sarete mai inclini ad allontanarvi di nuovo.

Ora desidero parlare alla terza categoria. La Scrittura dice: "Se il giusto è salvato a stento, dove
ﬁniranno l'empio e il peccatore?". Peccatore, che ne sarà di te? Come scamperai? "Dove sei?". È
vero che stai vivendo nel mondo senza Dio e senza speranza? Ti sei mai fermato a pensare che
ne sarà della tua anima se una malattia improvvisa dovesse colpirti e tu ne morissi? Dove
vivresti per l'eternità? Da quello che leggo, il peccatore è senza Dio, senza speranza, e senza scuse.
Se non sei salvato, che scusa hai? Non puoi dire che è colpa di Dio.
Egli è ﬁn troppo ansioso di salvarti. Voglio dirti stasera che tu puoi essere salvato se lo vuoi.
Se davvero vuoi passare dalla morte alla vita, se vuoi diventare un erede della vita eterna, se vuoi
diventare un ﬁglio di Dio, impegnati stasera a cercare il Regno di Dio. Ti dico, per l'autorità della

Sua Parola, che se cerchi il Regno di Dio tu lo troverai. Nessun uomo ha mai cercato Cristo con
tutto il cuore e non l'ha trovato.
In quest'ultimo anno ho provato una sensazione solenne. Sono in quelli che chiamano il ﬁore degli
anni, nel mezzo della vita. Guardo la vita come un uomo che ha raggiunto la sommità di una collina, e
inizia a scendere dall'altro lato. Ho raggiunto la cima della collina - ammesso che io raggiunga i
settant'anni - e ho appena incominciato a discendere dall'altra parte. Sto parlando a molti che si
trovano come me in cima a quella collina, e vi chiedo, se non siete Cristiani, fermatevi un paio di
minuti, e chiedetevi dove vi trovate. Guardiamo di nuovo alla collina che stiamo salendo. Cosa
vedete? Quella laggiù è la culla. Non è lontana. Quanto è breve la vita! Sembra come se fosse ieri.
Guardate sulla collina: è una tomba; forse quella di una madre tanto amata. Quando ella è morta, non
avete promesso a Dio che lo avreste servito? Non avete detto che il Dio di vostra madre sarebbe
diventato il vostro Dio?
E non avete preso la mano di vostra madre in quell'ora triste e interminabile, dicendo, "Si, mamma,
ci incontreremo in cielo!" State mantenendo quella promessa? Ci state provando? Sono
passati dieci anni, quindici - ma siete più vicini a Dio? La promessa ha prodotto qualche frutto di
ravvedimento in voi?
No, il vostro cuore sta diventando sempre più duro: la notte diventa più buia; giorno dopo giorno si
avvicina l'ora in cui la morte vi coprirà con le sue tenebre. Amico mio, dove sei? Guarda ancora. Un
po' più sopra la collina c'è un'altra tomba. È quella di un fanciullo. Forse una bellissima bambina,
oppure un bambino; e quando quel bambino vi è stato portato via, non avete promesso a Dio, e a
vostro ﬁglio, che vi sareste incontrati di nuovo in cielo? State mantenendo la promessa?
Pensateci! O state ancora combattendo contro Dio? State ancora indurendo il vostro cuore? I sermoni
che ﬁno a cinque anni fa toccavano il vostro cuore, ora non riescono più a scuotervi?

Guardiamo ancora una volta giù dalla collina. Lì c'è una tomba; non sapete quanti giorni, settimane, o
anni, vi separano da essa, ma è lì che, come ogni uomo, vi state dirigendo. Anche se doveste
vivere tutti gli anni di vita concessi a un uomo, amici miei, non è da pazzi riﬁutare la salvezza così a
lungo? Può darsi che tra le persone a cui sto parlando ci sia qualcuno che tra una settimana sarà
nell'eternità. In un auditorio vasto come questo, ﬁno alla prossima settimana la morte potrebbe
reclamare qualcuno tra noi; forse io che vi parlo, o forse qualcuno che mi sta ascoltando.
Perché lasciare trascorrere un altro giorno senza rispondere? Perché stasera per
l'ennesima volta dici al Signore Gesù: "Lasciami stare per questa volta; quando lo riterrò
opportuno e ne avrò voglia, Ti chiamerò"? Perché non Lo lasci entrare stasera? Perché non
apri il tuo cuore, e dici, "Entra, Re di Gloria"?

Ci sarà mai un'occasione migliore? Non hai promessi dieci, quindici, venti, trent'anni fa che avresti
servito Dio? Alcuni di voi hanno detto che l'avrebbero fatto una volta spostati e sistemati; altri hanno
detto che l'avrebbero servito quando sareste riusciti a mettere a posto la vostra vita. Lo avete fatto?

Sapete che ci sono tre passi per raggiungere la perdizione; permettetevi di elencarvi i loro nomi.
Il primo è la noncuranza. Basta che un uomo si ostini a riﬁutare la salvezza, per essere

perduto per l'eternità. Alcune persone dicono: "Che cosa ho fatto!". Se riﬁuti la salvezza, sarai
perduto. La nostra vita è come un ﬁume che corre veloce verso una grande cascata.
Raggiungerla signiﬁca morire. Perché ciò avvenga non è necessario capovolgere la barca; basta
anche solo lasciare i remi e incrociare le braccia e non curarsi di niente. Così è per gli uomini
che incrociano le braccia nella vita riﬁutando la salvezza.
Il secondo passo è il riﬁuto. Se vi incontrassi alla porta e vi facessi questa domanda, mi
direste: "Non stanotte, signor Moody, non stanotte"; e se io vi ripetessi: "Insisto perché
accettiate di entrare nel Regno di Dio ed essere salvati", potreste educatamente riﬁutare: "Non
diventerò un Cristiano stanotte, grazie; so che dovrei, ma non stanotte".
L'ultimo passo è il disprezzo. Alcuni tra voi sono già giunti su questo che è il gradino più
basso della scala. Disprezzate Cristo. Lo odiate, odiate la Cristianità; detestate le persone più
care di questo mondo, gli amici più cari che potreste mai avere; e se vi oﬀrissi una Bibbia, la
gettereste via. Oh, voi che disprezzate! Presto sarete in un altro mondo. Ravvedetevi ora e
volgetevi a Dio. Ora, dove ti trovi amico: forse stai trascurando, riﬁutando, o disprezzando? Fai
attenzione: sono molti quelli che sono perduti per sempre già al primo passo; muoiono nella
noncuranza. E molti sono coloro che non hanno accettato il Signore, ma lo riﬁutano. E inﬁne,
molti sono quelli che disprezzano la salvezza.

Solo pochi anni fa la trascuravano, poi l'hanno riﬁutata; e ora disprezzano la Cristianità e Cristo.
Odiano il suono delle campane delle chiese; odiano la Bibbia e i Cristiani; maledicono il suolo stesso
sul quale camminano. Ma solo un passo ancora e scompaiono per sempre nelle tenebre.
Oh voi che disprezzate, vi è posta davanti la vita e la morte; quale scegliete? Quando Pilato aveva
Cristo in suo potere, disse: "Che volete dunque che faccia di lui?" e la folla gridò: "Via, via,
crociﬁggilo!" Giovani, è questo il vostro linguaggio stasera? Direte: "Basta con questo vangelo! Basta
con la Cristianità! Basta con le vostre preghiere, i vostri sermoni, gli inni! Non voglio Cristo"?
O sarete saggi e direte: "Signore Gesù, voglio Te, ho bisogno di Te, desidero Te"?
Oh, possa Dio spingervi a una tale decisione!
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