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GESÙ TORNERÀ
– MA QUANDO?
Profezie non
ancora avverate
Esiste una grande differenza
tra tutti i libri religiosi e la
Bibbia.
Nell’Antico Testamento troviamo
tantissimi versetti che parlano del Messia.
Solamente la Bibbia contiene delle profezie che si sono adempiute.
Doveva venire dalla famiglia di Giuda e essere nella linea genealogica dal re Davide. In Isaia 53 troviamo
scritta un’altra profezia: il Messia avrebbe pagato con la sua morte l’iniquità di tutti. In più trovo molto
interessante che anche piccole cose sono state predette centinai d’anni prima, come per esempio il fatto
che i soldati sotto la croce avrebbero diviso le vesti di Gesù, ma della tunica, che era senza cuciture, dissero
(Giovanni 19,24): “Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocchi»; affinché si adempisse la Scrittura
che dice: “Hanno spartito fra loro le mie vesti, e hanno tirato a sorte la mia tunica”. (Salmo 22,19)
Dio ci conferma nella Bibbia che tutte le sue parole e le sue profezie sarebbero diventate realtà. Perciò sono
convinto che anche le profezie non ancora avverate saranno adempiute.

La Bibbia ci parla del ritorno di Gesù come RE

Sarà LUI a stabilire la pace in tutto il mondo. Una cosa che l’uomo non è capace di raggiungere.
Ma prima di questo bellissimo evento, il mondo sarà in grande difficoltà. La Bibbia ci parla di un aumento
di seduzioni, guerre, terremoti, carestie, pestilenze e tanti altri problemi (Matteo 24). E in mezzo a tutto
sorgerà un uomo forte che la Bibbia chiama Anticristo. Egli si metterà al posto di Cristo promettendo la
salvezza da tutte le problematiche di questo mondo. L’anticristo cercherà il controllo su tutto il mondo.
In Apocalisse 13,16-17 sta scritto di lui: “Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi
e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o
vendere se non portava il marchio”.
Non ci troviamo ancora in questa situazione, però tutto si dirige in direzione del controllo totale
dell’Anticristo. Ma la bella notizia è che tutti quelli che hanno fiducia in Gesù Cristo saranno salvati e
sperimenteranno la liberazione. Così sta scritto in 1 Tessalonicesi 4,16-18: “… perché il Signore stesso, con
un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti
in Cristo; poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il
Signore nell'aria; e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste
parole”.

L’unica soluzione che ti può salvare:
La tua relazione stretta con Gesù Cristo!
Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù
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IO SO – che esiste il paradiso
- una meravigliosa prospettiva

Cosa c’è dopo la morte? Farsi un’idea
esperienziale dell’aldilà è impossibile: nessuno,
da duemila anni a finora almeno, è mai tornato. È
un piano di realtà non accessibile alla coscienza,
né tanto meno alla ragione. Fin dagli antichi egizi
si presupponeva un cammino nell’aldilà, che
tuttavia era un cammino tenebroso e non portava
a un’idea di resurrezione ma, se mai, di
trasmigrazione o al limite di reincarnazione.
Dio ha messo nel cuore dell’uomo la conoscenza
della Sua esistenza (Romani 1:19-20) e ci dice
tramite la Sua Parola che dopo l’estinzione fisica
c’è di più:

Siamo “programmati” per desiderare il
paradiso, luogo sicuramente più
desiderabile dell’inferno. Ci viene anche
detto da Gesù stesso che nella casa del Padre ci
sono molte stanze e che Egli è andato a preparare
un posto per noi. Abbiamo la certezza della

Sua parola che Egli un giorno tornerà in
terra per portarci nel posto dove Lui è
ora in cielo (Giovanni 14:1-4). Credere
che esiste una casa celeste nel paradiso si basa su
una promessa esplicita di Gesù. Il paradiso è
certamente un posto vero: il paradiso esiste. Ma
essendo la dimora di un Dio perfetto e santo, non

c’è posto per il peccato, che non viene tollerato,
unico ostacolo sulla via per l’eden celeste.
Ma in maniera semplice e accessibile Dio ha
fornito la chiave per aprire la porta del paradiso:
Gesù Cristo (Giovanni 14:6).

Tutti coloro che credono in Lui e che in
Lui cercano il perdono dal peccato
troveranno la porta del cielo
spalancata a prescindere dal nostro
passato. Punto!

Non è meraviglioso? Perché alla luce di questa
promessa la vita assume una connotazione più
leggera, meno effimera, dandoci la possibilità di
avere la prospettiva necessaria per sopportare le
difficoltà e le delusioni di questa vita in maniera
più serena. Se credo sinceramente che Gesù è il
mio Signore e salvatore, ho la certezza del mio
destino eterno senza l’assillo di particolari sforzi
per raggiungerlo. Ho fatto questa scelta, pertanto:
so dove andrò, so che Lui ha il controllo di ogni
cosa e finché sono qui cerco di essere una persona
migliore, giorno dopo giorno. Ho quanto basta per
essere felice.
Il mio auspicio per tutti è che la gloria futura della
nostra dimora celeste ci possa spingere senza
timori a servire Dio con fedeltà e zelo.

Abbiamo davanti una meravigliosa
prospettiva.

BEPPE
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Gesù torna...
Voglio lasciarti una grande verità, vieni con
me - abbandona per un momento il caos
che ti circonda.
Chiudi gli occhi e guardati intorno: le verdi
montagne rivestite di soffice velluto respirano e
il loro respiro si fonde con quello del cielo, la
natura rispetta le sue leggi e lontana dall'uomo
ritrova i suoi equilibri; il sole continua con
amore a scaldare e a rendere possibile la vita.
Resta lì... Dio ha progettato tutto questo
perché ama la vita. Pensa che per pagare il
nostro debito, quel male di cui
tanto siamo pieni e circondati,
ha sopportato la morte di suo
figlio per dare a te e me vita e
vita in abbondanza! Giovanni
10:10 Sta a noi la scelta di
accogliere un dono così
prezioso.
Purtroppo è vero, attorno a
noi le cose peggioreranno, a
tratti sembreranno risolversi
per poi far tornare l'uomo nel caos, ma Gesù
non resterà "a guardare" ancora per molto e
presto ritornerà. Nella sua parola è scritto che
nel giorno e nell'ora che Dio ha stabilito
manderà Gesù Cristo ad accogliere i suoi figli
sulle nuvole strappandoli così a questo mondo.
Avrà quindi inizio un finto tempo di pace che
durerà purtroppo solo qualche anno,
dopodiché il caos che mai regnò sulla terra la
riempirà e il cuore dell'uomo sarà ancor più
sotto attacco. È scritto di quel periodo che altri
tenderanno la mano a Cristo e ahimè pur
dovendo passare per il peggio.
Ben 15 anni fa, proprio quando venni a
conoscenza di tutto ciò mi resi conto che
questo mondo non stava andando nella
direzione giusta, mi guardai dentro e vidi il mio
cuore ad esso allineato. Mi sentivo
insoddisfatta, spaventata, sola, anche se
circondata da molte persone, non avevo una
speranza viva dentro di me. Mi parlarono di ciò
a cui saremmo andati incontro.

L'apocalisse fu il primo libro della Bibbia
che mi piombò addosso. Sì, proprio così.
Inizialmente fui colta da spavento, mi trovavo
sicuramente dalla parte sbagliata e
giustamente questo provocava paura. Una
notte però mi arresi, confessai a Cristo
l'immenso bisogno che avevo di Lui. Scoppiai
a piangere mentre il cuore si apriva al perdono
e alla vera vita, al vero amore, a Gesù Cristo.
Chiesi a Dio di accogliermi come figlia, gli
chiesi di perdonarmi e di venire a vivere nel
mio cuore, gli chiesi di lavarmi e proprio quella
notte la mia destinazione cambiò. Gioia,
leggerezza e libertà riempirono il mio cuore
entrando per sempre a far parte della mia vita
nonostante le tempeste che riserva.
A distanza di anni posso assicurarti
che non mi ha mai lasciata. So che
Lui presto tornerà a prendere i suoi e
a giudicare chi rimarrà. Questa verità
ora non mi spaventa più, anzi!
Tornare a casa sarà una gioia, amo
mio Padre e ciò che Lui ha preparato
per i suoi figli sarà qualcosa di
meraviglioso. Sarai pronto per
tornare a casa? Se hai qualche
dubbio, non avere timore.
Prega per esempio così:
" Dio, ti ho tenuto a distanza pensando magari
di non essere poi così importante, magari
incolpandoti per ciò che accade nel mondo.
Per pura superficialità non ho pensato che mi
stessi cercando. Oggi hai bussato alla mia
porta e io sono qui. Ti prego di salvarmi, di
perdonarmi e di darmi la vita eterna.”
Spero con tutto il cuore che tu possa prenderti
qualche minuto per parlare con colui che ti ha
desiderato, voluto, amato fino al punto di dare
la propria vita per prendere su di sé il tuo
peccato e darti la possibilità di entrare per
l'eternità a far parte della sua meravigliosa
famiglia come figlio grandemente amato. Io l'ho
fatto... e non mi sono mai pentita!
DANIELA

”Io l’ho fatto”
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Come i genitori preparano con
amore la cameretta per l’arrivo
del nascituro,
così Gesù prepara per noi un
luogo ove accoglierci presso di
sé.
Non è richiesto alcuno sforzo umano per
partecipare a questa speranza bensì il semplice
affidamento a Gesù che è la via, la verità e la
vita. Oltre a rappresentare la via che conduce al
padre, Gesù ci ha lasciato la pace mediante
l’opera consolatrice dello Spirito Santo.
La Scrittura e la storia insegnano che l’uomo
non ha risparmiato sofferenze a afflizioni al suo
prossimo per non parlare dei dolori che la
stessa vita riserva a tutti gli uomini. Spesso mi
chiedo cosa avrebbe detto Gesù o come si
sarebbe comportato in questa o quella
circostanza. Ricercare la volontà di Dio per un
credente è un sintomo di maturità spirituale.
Sostenere con leggerezza che tutto ciò che
succede ai credenti dipende dalla volontà di Dio
è pericoloso. Molti segni sono stati nel passato
male interpretati e continuano ad esserlo, ci
appartiene forse il futuro? No di certo.
In quanto cristiano la nostra guida non può che
essere Cristo per mezzo della sua Parola e
dello Spirito santo. E allora diventa lecito anche
chiedersi cosa direbbe Gesù in questi tempi di
covid?
Nella Sua Parola siamo esortati a praticare la
giustizia, a vigilare contro il maligno, ad avere
fede, perché il nostro Padre nei cieli ci ama ed
ha cura di noi. Cercare prima il regno dei cieli è
indispensabile
per
evitare
di
cadere
nell’eccessiva preoccupazione di sé e negli altri
tranelli che Satana ci tende.
E allora di chi temerò? Di chi avrò paura se Dio
sarà al mio fianco? Di un governo, di un vaccino,
di un politico? Rendete a Cesare ciò che è di
Cesare e a Dio ciò che è di Dio, perché a Lui
solo dovremmo rendere conto quando tornerà
per accogliere tutti coloro che avranno amato la
sua apparizione.
CARLO

Per ulteriori informazioni:
Pastore Peter & Rita Felder
Tel. 031-70 17 78
www.centrocristiano.it
via Duzioni 14, Cantù-Asnago
Ci troviamo ogni domenica ore
10.30 – ognuno è cordialmente
benvenuto
LA CHIESA
VICINA A TE

EVANGELICA
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