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Dedica 

Questo libro è dedicato alla Verità. 
Se la stai cercando, la troverai. 
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“Non smettere di stamparlo” 
 

“Ho una forte dislessia che rende il leggere una vera lagna, ma quando 
prendo questo libro, non solo è comprensibile ma anche potente e diver-
tente da consumare”  - Robert Concklin 

 
“Il libro che mi hai dato, Un Battito Distante, l’ho letto da copertina a co-
pertina nelle ultime 7 ore, fermandomi soltanto per cenare, registrarmi in 
albergo e parlarne al mio fidanzato.” – Todd Jordan 
 
“Questo è uno dei libri più straordinari di sempre!!” – Pam Mathews 
 
“Il libro che mi hai dato mi ha spiegato tutte le domande sulla ‘vita nell’al-
dilà’ e l’eternità stessa. Si, questo libro è diventato il mio viaggio nell’eter-
nità. Trovo affascinante scorrere le sue pagine …” - Vivianna Kotorova 
 
“Ora che io ed i miei amici siamo vicini ai 40 ed abbiamo bambini che si-
gnificano così tanto per noi, abbiamo la necessità di saper rispondere alla 
domanda più importante che ci sia: ‘Cosa ci sarà dopo?’, non fosse altro per 
condurre i nostri bambini sulla retta via. Siamo tutti “Un Battito Distante!” 
– Scott Gallagher 
 
“Volevo solo dire che il tuo nuovo libro, Un Battito Distante, è fatto molto 
bene e compie una fantastica opera nello spiegare chi siamo e cosa stiamo 
a fare sulla terra. Se solo tutti e 6 i miliardi di persone al mondo potessero 
leggere questo libro!”  -Bart McCurdy 
 
“Ho appena finito di leggere il tuo nuovo libro, Un Battito Distante: Il Tuo 
Viaggio Nell’Eternità  - non smettere di stamparlo! Questo libro è uno di 
quelli che ‘bisogna avere’, pronto per essere dato ad una persona che è alla 
ricerca della risposta più importante. ‘Dove andrai dopo aver lasciato que-
sto pianeta?’” – Rick Brothers 
 

“Questa risorsa può raggiungere una più ampia gamma di persone di 
quante io ne abbia mai viste: giovani, anziani, cortesi o crudeli. Una fon-
data verità presentata in forma comprensibile e stimolante. Crediamo vera-
mente che questo libro aiuterà i pazienti a lasciare i nostri uffici con i loro 
occhi spirituali aperti.” 
- Dott. StevenM.Kirkham,Oculista 
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Sebbene non ce ne rendiamo 

conto, tutti noi abbiamo 

fede in qualcosa. 
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Introduzione 

Colui che provvede per questa vita ma non si cura dell’eternità è 
saggio per un momento, ma uno sciocco in eterno. 

—Giovanni Tillotson 
 

 
i dice che un candidato presidenziale deve essere molto at-
tento nel selezionare il candidato vice, nel caso venga eletto. 

In ogni momento, un vicepresidente è soltanto ad un battito di 
cuore dal diventare il presidente degli Stati Uniti d’America – la 
carica più potente al mondo. 
La verità è che ognuno di noi in ogni momento può essere un 
battito distante dall’eternità. Il tuo cuore batte circa 100.000 
volte nelle ventiquattro ore. Un giorno, uno di questi battiti sarà 
il tuo ultimo. 
La cosa ti preoccupa? Naturalmente molta gente ha paura della 
morte. Il comico Robin Williams ha trattato l’argomento con 
leggerezza, scherzandoci sopra: “La morte è il modo della na-
tura per dirti: La tavola è apparecchiata’”. L’attore David Niven 
affermò: “Non voglio andarmene. Scalcerò e urlerò e farò un 
terribile trambusto”. Woody Allen disse: “Non ho paura di mo-
rire. Solo che non voglio esserci quando accadrà”. 
C’è anche un adesivo che dice: “La morte è il modo della natura 
per dirti di rallentare”. Eppure alla fine la morte è quello che 
accadrà ad ognuno di noi e saremo per l’eternità da qualche 
parte. Dove sarai fra trecento milioni di anni? 
È qualcosa che tutti noi consideriamo ad un certo punto della 
nostra vita. Che si tratti di una malattia, un volo agitato su un 
aereo, un incidente automobilistico, la morte di un amico o di 
una persona famosa come Johnny Carson, Dale Earnhardt  o il 
Papa, oppure un cataclisma come quello dell’11 settembre, lo 
tsunami nell’oceano Indiano o altri disastri naturali – alcune 
circostanze volgono i nostri pensieri a quanto accadrà quando 
lasceremo questo pianeta. 
 E quindi per quale ragione siamo su questo pianeta? Qual è lo 
scopo della nostra esistenza? Molte persone pensano che sia 

S
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solo per andare a scuola, a qualche festa, trovare un lavoro, spo-
sarsi, avere figli, partecipare ad eventi sportivi, vedere i propri 
capelli tingersi di grigio (o cadere), andare in pensione, giocare 
a golf e poi morire. 
Ma è questa la ragione per cui respiriamo ogni giorno? C’è qual-
cosa di più in questo viaggio della vita che vivere e morire? 
Come possiamo sapere se il nostro tempo su questo pianeta sia 
stato coronato dal successo? 
Alcuni potrebbero dire di aver avuto una buona vita per non 
essere mai stati in carcere e non aver fatto del male a nessuno. 

Altri definiscono il successo come aver 
dato il proprio nome a qualcosa o qual-
cuno. Forse per te una buona vita se i 
tuoi figli non ti danno molti dispiaceri o 
se non ti devi preoccupare della tua si-
tuazione economica. 
Qual è la cosa più importante per te in 
questa vita? È una delle cose che ho 
menzionato prima? Ho fatto questa do-
manda ad una persona in aeroporto, re-
plicò che la sua famiglia era la cosa più 
importante per lui, che è la tipica rispo-
sta a questa domanda. 
Quindi gli ho chiesto quale sarebbe 
stata la cosa più importante per lui nel 
giorno in cui dovrà morire.  Quando mi 
rispose di nuovo che sarebbe stata la 

sua famiglia, gli chiesi cosa volesse dire. Mi spiegò che voleva 
essere certo di aver lasciato sufficiente denaro per fare stare 
bene la sua famiglia una volta dipartito. 
“Non sarebbe più importante”, suggerii, “scoprire dove andrai 
a finire una volta morto, anche per la tua famiglia per poterti 
raggiungere un giorno?” I suoi occhi si spalancarono e disse di 
non averci mai pensato prima. 
Siccome facciamo tutti parte di quella statistica definitiva dove 
10 persone su 10 muoiono, dove andremo quando moriremo e 
chi ci sarà la con noi sono cose alle quali dobbiamo pensare. 
Lascerai indietro il tuo corpo, ma che avverrà della tua anima? 

Qual è lo scopo della 

nostra esistenza? Molti 

pensano che sia solo 

andare a scuola, qual-

che festa, trovare un 

lavoro, sposarsi, avere 

figli, partecipare ad 

eventi sportivi, vedere 

i propri capelli tin-

gersi di grigio (o ca-

dere), andare in pen-

sione, giocare a golf e 

poi morire. 
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Se credi ci sia qualcosa di più nella tua esistenza che semplice-
mente questa vita, sei in buona compagnia. Secondo un recente 
sondaggio del Barna Group, otto Americani su 10 credono in 
qualche sorta di aldilà. Il 79 percento è d’accordo che “ogni per-
sona ha un’anima che vivrà in eterno, sia alla presenza di Dio 
che nella Sua assenza”.1  
Quando morirai cosa pensi di trovare dall’altra parte? Ci sono 
molte opinioni differenti. Ad esempio: 
• L’Induismo insegna che un individuo si reincarna all’infi-

nito secondo le regole del karma, il 
quale afferma che le opere ed i pen-
sieri buoni o malvagi che una per-
sona fa nella vita verranno restituiti 
loro in una prossima reincarna-
zione, più e più volte, finché l’anima 
sia assorbita nell’essenza divina. 

• La Bibbia Ebraica (detta Vecchio Te-
stamento dai cristiani), come anche 
il Nuovo Testamento, insegnano che 
c’è un paradiso ed un inferno. Gli 
Ebrei, come anche i Cristiani, cre-
dono in una forma di ricompensa o 
punizione dopo la morte. 

• L’islam insegna che c’è un paradiso ed un fuoco infernale e 
che il martirio è l’unico biglietto valido per il paradiso. 

• I Buddisti credono che attraverso l’illuminazione l’anima si 
reincarni continuamente, fino a che raggiunge uno stato di 
non-esistenza chiamato nirvana. 

• Gli Atei credono che non ci sia un cosciente aldilà. Un ateo 
si riferisce alla morte come ad un “celestiale sonno eterno”. 

• Il movimento New Age racchiude molte varie convinzioni, 
inclusa quella che le persone debbano rinascere fino a rag-
giungere l’unità con Dio. 

Ci sono molte possibilità, ma quale di queste ti accadrà? Come 
puoi sapere cosa ti aspetta dopo che avrai tirato l’ultimo re-
spiro? È possibile saperlo? 
Sebbene la maggioranza delle persone creda nell’esistenza 
dell’anima e della vita oltre la morte, molti sono incerti sulla 

Secondo il Barna Group, 
otto Americani su 10 cre-
dono in qualche sorta di 
aldilà. Il 79 percento è 
d’accordo che “ogni per-
sona ha un’anima che vi-
vrà in eterno, sia alla 
presenza di Dio che nella 
Sua assenza” 
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loro destinazione. Un adulto su quattro ammette di “non avere 
idea” su cosa accadrà dopo morti. Un sorprendente due terzi di 
atei ed agnostici accetta l’esistenza di un aldilà, per cui è ovvio 
che molte persone non hanno pensato attentamente a quello 
che credono e perché lo credono. Ma cosa più importante, non 
hanno considerato se ci sia una prova che supporti quella con-
vinzione.2 
Supponiamo che io mi trovi nel nord degli Stati Uniti a dicem-
bre; dopo alcuni giorni di temperature al disotto della tempera-
tura di congelamento, il ghiaccio inizia a formarsi su un lago lì 
vicino. Ho avuto il piacere di camminare su un lago ghiacciato 

già altre volte e quindi mi decido di fare una 
passeggiata su questo. Ma mi viene un’idea 
migliore: decido di prendere una motoslitta 
per andare sul ghiaccio. Ho visto della gente 
farlo in TV e sembra così divertente. 
Ma ancora meglio, costruisco una rampa di 
neve così posso lanciare la motoslitta in 
aria, atterrare sul ghiaccio e scivolare per 
una bella distanza. Ora si che sembra diver-
tente! C’è solo un problema: non importa 

quanto io creda di poterlo fare, non importa quanta fede io ab-
bia, cadrò attraverso quel ghiaccio perché sarà molto sottile. 
Questa è la realtà. 
Ora supponiamo che siamo a febbraio nello stesso lago ed ab-
biamo avuto due mesi con temperatura al di sotto dello zero; 
sebbene io ora voglia fare una passeggiata sul ghiaccio ho 
paura, perché un amico è caduto lì dentro due mesi prima. 
L’unica cosa che voglio fare è mettere leggermente un piede su 
di esso per vedere se sosterrà il mio peso. Il ghiaccio non solo 
mi reggerà, ma avrebbe potuto sostenere una motoslitta lan-
ciata in aria che poi ci atterra sopra. Perché? Questa volta il 
ghiaccio è spesso parecchi centimetri. 
Qual è la differenza tra questi due scenari? Per prima cosa io 
posso avere tutta la fede di questo mondo, ma l’oggetto della 
mia fede non era ciò che pensavo fosse: il ghiaccio era troppo 
sottile. Sarebbe stato un salto nel buio di una fede mal riposta. 
Nel secondo scenario avendo considerato l’evidenza, poteva ba-
stare solo un poco di fede in azione e sarebbe stata sufficiente. 

Un sorprendente 
due terzi di atei ed 
agnostici accetta 
l’esistenza di un al-
dilà. 
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Sebbene non ce ne rendiamo conto, tutti noi abbiamo fede in 
qualcosa, infatti la poniamo in molte cose ogni giorno. Hai fede 
ogni volta che stai guidando, che gli altri 
guidatori si fermeranno al rosso del sema-
foro; hai fede che la sedia sulla quale siedi 
ti continui a reggere. Ogni volta che voli, 
eserciti la tua fede che il pilota non sia un 
suicida che abbia pianificato di schiantarsi 
con l’aereo. 
La cosa fondamentale non è la quantità di 
fede che hai, ma l’oggetto di quella fede. Ed 
allora stiamo credendo o avendo fede in 
qualcosa che di fatto è vera? 
Quindi non importa veramente ciò che cre-
diamo sulla vita oltre la morte, ma è vera-
mente importante che l’oggetto della nostra 
fede sia affidabile e sostenga la nostra fidu-
cia. Stai facendo un salto nel buio in una spe-
cie di “ghiaccio sottile” per l’eternità, oppure 
il “ghiaccio” dove atterrerai sarà spesso pa-
recchi centimetri? 
Non ha importanza cosa rispondi a questa domanda, la tua ri-
sposta è basata sulla fede o fiducia in qualcosa. Quindi chiedi a 
te stesso: Quale prova ho che supporti quella fede? 
Oprah Winfrey disse che la sua domanda preferita da fare agli 
ospiti è: “Cosa sai per certo?”. Bene, una cosa che “sappiamo per 
certo” è che moriremo, ma la domanda ora è: “Dove andremo 
dopo morti?” 
Siamo tutti un giorno più vicino all’eternità di quanto lo fos-
simo ieri. Non importa in chi o cosa hai scelto di porre la tua 
fede, stai scommettendoci l’unica vita che hai – il tuo eterno 
stare bene – nella tua decisione. 
Hai esaminato la prova che ti assicura di star facendo la scelta 
giusta? Per il tuo stesso bene, hai il dovere verso di te medesimo 
di esplorare le possibilità fino in fondo. Non vorresti aver sba-
gliato per l’eternità di non avere preso del tempo per conside-
rare la prova. 
Quindi, prima che il tuo viaggio nell’eternità inizi, fai un breve 
viaggio con me nel cercare la prova della verità eterna. C’è un 
Dio? Oppure non c’è? C’è vita oltre la morte? O no? Quanto è 
attendibile l’oggetto della tua fede? 

La cosa fondamentale non 
è la quantità di fede che 
hai, ma l’oggetto di quella 
fede. Ed allora stiamo cre-
dendo o avendo fede in 
qualcosa che di fatto è 
vera?... ma è veramente 
importante che l’oggetto 
della nostra fede sia affi-
dabile e sostenga la nostra 
fiducia. 
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Sir Winston Churchill disse: “Gli uo-
mini a volte inciampano nella verità, 
ma la maggior parte di loro si rialzano 
e scappano  via come nulla fosse acca-
duto”.3 Spero che tu non voglia in-
ciampare sulla verità ed ignorarla, ma 
che tu la cerchi attivamente – e poni 
la tua fede in essa. Andiamo a dare 
un’occhiata alle prove per vedere 
“quanto sia spesso il ghiaccio” nel 
giorno in cui morrai. Andiamo a ri-
cercare la profondità del mistero della 
verità eterna e vediamo cosa trove-
remo.  
 

 
  

Sir Winston Churchill 
disse: “Gli uomini a volte 
inciampano nella verità, 
ma la maggior parte di loro 
si rialzano e scappano via 
come nulla fosse accaduto” 
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Una cosa non spunta 

fuori dal nulla da sé 

stessa. 
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Capitolo 1 

Premio Nobel 
 

Posso comprendere come sia possibile per un 
uomo guardare in basso ed essere ateo, ma non 
riesco a concepire come possa guardare in alto 
verso il cielo e dire che non c’è Dio. 

- ABRAHAM LINCOLN 
 
 

olte persone credono che non ci sia Dio perché sono con-
vinte che la scienza abbia una completa spiegazione di 

come il nostro universo abbia avuto inizio. Se c’è una spiega-
zione naturale delle nostre origini, pensano, che bisogno ab-
biamo di una soprannaturale? Forse, come molti, la vedi come 
una gara tra scienza e religione e credi che la scienza sia stata 
dichiarata vincitrice. 

Ma può soltanto la scienza spiegare questa incredibile bel-
lezza e complessità in cui viviamo? Non ti meraviglia la sua ma-
gnificenza? 

Come fa il sole a provvedere la giusta quantità di energia, 
luce e calore sul nostro pianeta? Cosa fa agire così disciplinata-
mente bene ogni cosa nel nostro mondo? Cosa ci permette di 
predire il giorno preciso della luna piena o di una eclisse, op-
pure se aspettarci un violento temporale oppure una leggera ne-
vicata? 

Da dove vengono i fulmini o un raggiante arcobaleno? 
Quando vediamo i sorprendenti colori di un tramonto, spesso 
ci chiediamo come sia possibile un tale spettacolo. Ci meravi-
gliamo dell’imponenza delle montagne e della bellezza delle 
spiagge. 

Quando ho visto il Grand Canyon per la prima volta, rimasi 
a bocca aperta. La vastità del Canyon incuteva un timore reve-
renziale ed i suoi colori erano veramente stupefacenti.  Da dove 
proveniva quel Canyon?

 

M
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Ogni volta che guardiamo a qualcosa costruita dall’uomo – 
una casa ad esempio – sappiamo che esiste un costruttore, qual-
cuno che l’ha assemblata. Quando vediamo qualcosa che ha un 
progetto, come un orologio, sappiamo che un progettista lo ha 
disegnato. Quando vediamo delle opere d’arte, come un quadro, 
sappiamo che un artista lo ha dipinto. Quando osserviamo 
dell’ordine – diciamo venti lattine di Coca-Cola allineate in fila 
– sappiamo che c’è stato “qualcuno” che le ha messe in ordine 
in quel modo. 

Quando ci guardiamo intorno all’universo in cose non fatte 
dall’uomo, cosa vediamo? Vediamo creazione, progetto, arte e 

ordine. Quindi se ogni cosa fatta 
dall’uomo ha un creatore, un progettista, 
un artista o un organizzatore dietro di se, 
perché non possiamo pensare che ci sia un 
Creatore, un Progettista, un Artista o un 
Organizzatore per l’universo? 

Per quale motivo quando guardiamo al 
Mount Rushmore (montagna negli U.S.A. nella 

quale sono scolpiti i volti di 4 presidenti degli Stati 

Uniti – NdT) non diciamo: “Caspita, l’ero-
sione qui è stata fantastica! Guarda come 
ha formato le teste di quattro presidenti 
degli Stati Uniti”? Ci rendiamo conto che 
sarebbe un’affermazione folle. Ogni volta 
che vediamo creazione, progetto, arte o or-
dine sembra ovvio che deve esserci stata 

dietro una intelligenza che lo abbia permesso.  
Ho parlato in vari luoghi in questa nazione e quindi ho vo-

lato molto. Una volta, mentre andavo in aeroporto, vidi un bel-
lissimo tramonto - uno di quei sorprendenti spettacoli in Tech-
nicolor che cambia colori come in un caleidoscopio. Cominciai 
a pregare che qualcuno potesse vedere quel meraviglioso tra-
monto e si chiedesse chi lo aveva dipinto nel cielo. 

La notte seguente era Halloween, stavo con alcuni amici che 
avevano una grande casa ad una certa distanza dalla strada. 
Nessuno era venuto a cercare dei dolcetti quella notte in quella 
casa fino a che non suonarono alla porta verso le 9:30. Mentre 

Perché quando 

guardiamo al Mount 

Rushmore non di-

ciamo: “Caspita, 

l’erosione qui è stata 

fantastica! Guarda 

come ha formato le 

teste di quattro pre-

sidenti degli Stati 

Uniti”? 
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la padrona di casa andò a rispondere, sporsi la testa dietro l’an-
golo per dare un’occhiata. 

Alla porta si erano presentate due ragazze con le facce di-
pinte come gatti. Sembravano un pochino vecchie per fare ‘dol-
cetto o scherzetto’, per cui chiesi loro l’età. Dissero di averne 20 
e 21. Domandai loro perché facessero ‘dolcetto o scherzetto’ e, 
naturalmente, dissero di volere alcuni dolci! 

Dopo aver chiacchierato alcuni minuti, sollevai una que-
stione sull’eternità. Una ragazza rispose: “Stai perdendo il tuo 
tempo parlandoci di Dio. Siamo atee”. Quindi chiesi loro quale 
prova avessero trovato per provare che non c’è Dio. Non ave-
vano alcuno prova di questo, cosa che trovai molto interessante. 

Come molte persone, stavano probabilmente pensando che 
la ragione era dalla loro parte. Anche senza alcuna prova per 
sostenere la loro convinzione, ciò che in effetti avevano era una 
fede cieca e la stavano usando come base per i loro destini 
eterni. Alcuni pensano che serva una fede cieca per credere in 
Dio; ma noi usiamo una fede ragionata per la maggior parte 
delle decisioni della vita e dovremmo fare lo stesso per quelle 
riguardanti l’eternità. 

Chiesi quale prova sarebbe stata sufficiente per provare loro 
che Dio esiste; anche per questo non avevano una risposta. Al-
lora dissi che avrei dato loro qualcosa su cui meditare e spiegai 
il concetto che l’universo mostra creazione, progetto, arte e or-
dine; chiesi: “Se ogni cosa ha un creatore, un progettista, un ar-
tista ed un organizzatore dietro di sé, perché pensate che non ci 
sia un Creatore, un Progettista, un Artista ed un Organizzatore 
dietro questo universo?” 

Improvvisamente i loro occhi si spalancarono. Una delle gio-
vani donne disse: “Ieri verso il crepuscolo sono uscita per pas-
seggiare e ho visto un magnifico tramonto. E mi sono chiesta: 
‘Chi lo ha dipinto nel cielo?’” 

Entro ventiquattro ore dalla mia preghiera, avevo incontrato 
qualcuno al quale Dio aveva risposto a quella preghiera! 

Entrambe le giovani donne erano studentesse in un istituto 
d’arte locale. In qualità di artiste sapevano che per ogni bel qua-
dro, doveva esserci un pittore che aveva creato quell’opera 
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d’arte. E logicamente lo stesso doveva essere vero per tutto ciò 
che c’è di incredibile in questo universo. 

Logicamente sappiamo che non può esistere un quadro non 
dipinto, una scultura non scolpita, un 
progetto non progettato. Non ha alcun 
senso e ha ancora meno senso per noi ba-
sare il nostro destino eterno su qualcosa 
che sappiamo essere irragionevole. 

Un giorno parlavo con un uomo dalle 
parti del centro di Atlanta e gli feci una 
domanda su qualcosa di spirituale. Re-
plicò che era un ateo e che non c’era alcun 
modo di provare che Dio esiste. Eravamo 
in mezzo a degli edifici molto alti, per cui 
indicai un grattacielo e dissi: “Provami 
che ci sia stato un costruttore per 

quell’edificio”. Rispose: “È facile. L’edificio stesso è la prova che 
c’è un costruttore”. 

Era nel giusto al 100 percento; di certo non metti insieme del 
cemento, tubazioni, finestre, vernice, cavi, ecc. per poi guardarti 
intorno alla ricerca di un edificio bello e fatto. Una costruzione 
richiede un costruttore. 

Dissi: “Esattamente. L’edificio è la prova che c’è un costrut-
tore”. Quindi aggiunsi: “Il sole, la luna, le stelle, l’oceano, la sab-
bia, ogni singolo fiocco di neve, i tre miliardi di componenti del 
tuo DNA che sono differenti dal mio, sono la prova assoluta che 
deve esserci stato un Creatore di questo universo”. 

Il fatto che tu non veda, tocchi, gusti, odori o ascolti il co-
struttore del grattacielo, non significa che una tale persona non 
esista. Non hai bisogno di una fede incredibile per credere che 
ci sia stato un costruttore per l’edificio che puoi vedere; hai solo 
bisogno di guardare la prova e fare una decisione ponderata. La 
parte migliore della prova che puoi avere è l’opera che il co-
struttore ha lasciato. 

Qualcosa dal nulla 

Immagina questo scenario: 

Il fatto che tu non 
veda, tocchi, gusti, 
odori o ascolti il co-
struttore del gratta-
cielo, non significa che 
una tale persona non 
esista. 
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Miliardi di anni fa una sostanza oscura cominciò ad evolvere dal nulla. Venne 

fuori dal niente. Quindi ci fu un grande scoppio. Non sappiamo cosa abbia cau-

sato lo scoppio o perché, ma ciò avvenne. 

Trascorsi molti milioni di anni, tale sostanza sviluppò una effervescenza e di-

venne dolce. Milioni di anni dopo alcune molecole di alluminio formate dal nulla, 

si riunirono insieme e si avvolsero intorno a questo liquido in una perfetta forma 

di cilindro. Quindi l’alluminio formò una linguetta al cilindro. 

Quaranta o cinquanta anni fa, alcune molecole di vernice bianca e rossa caddero 

sulla lattina formando le parole “Coca-Cola”, una data di scadenza ed una lista 

completa di ingredienti. Caspita, è stupefacente! 

Questo esempio, datomi da un mio amico, descrive un modo 
assurdo di pensare. Sarebbe un insulto alla tua intelligenza se 
io insistessi che lo scenario descritto sopra sia vero. Questo uni-
verso è infinitamente più complesso di una lattina di Coca, tut-
tavia per qualche ragione le persone sono soddisfatte nel cre-
dere che sia venuto fuori dal nulla – che qualcosa sia scaturito 
dal niente. Ma se una lattina di Coca-Cola ed il suo contenuto 
non può scaturire da processi di combinazione casuali, come 
può qualcosa di così ordinato e progettato in modo così com-
plesso come il nostro universo, essere stato assemblato solo ca-
sualmente? Logicamente sappiamo che è impossibile. 

Una notte notai che un giovane si stava allenando a football 
dall’altra parte della strada dove io stavo parlando; per cui an-
dai là e cominciai a conversare con un uomo che stava lì a guar-
dare suo figlio che giocava. Mentre chiacchieravamo mi disse 
che era ebreo. Parlammo un poco sulle fede giudaica ma lui mi 
disse che non soltanto non era un praticante, bensì era in realtà 
un ateo. Trovai che un ebreo ateo fosse una combinazione inte-
ressante. 

Era una bellissima notte – piacevole e fredda, con una luna 
brillante ed un cielo pieno di stelle. Gli chiesi: “Quando vedi 
questa splendida creazione in una notte come questa, non ti fa 
pensare al Creatore che ha fatto tutto ciò?” Ammise: “Questo è 
ciò con cui sto lottando”. Stava lottando perché sapeva, guar-
dando il cielo, che questa meravigliosa creazione doveva prove-
nire da qualche parte. Qualcuno l’aveva creata, ma la domanda 
è: “Chi?”. 

Molte persone non credono che un Dio abbia creato l’uni-
verso, perché non riescono ad immaginare un Essere che sia 



UN BATTITO DISTANTE 

20 

eterno. Sicuramente Dio, così pensano, deve aver avuto un ini-
zio. Da dove viene? Chi lo ha fatto? Se non hanno risposte sod-
disfacenti, allora rifiutano di credere. 

Trovo interessante che, prima che se ne uscissero con la teo-
ria del Big Bang, gli scienziati credevano che l’universo fosse 
eterno. Non potevano spiegare come fosse venuto ad esistere da 
se stesso, quindi dichiaravano che semplicemente era stato 
sempre così – non aveva inizio. 

Ora gli scienziati proclamano che l’universo è venuto fuori 
da un grande scoppio; ma ciò suscita più domande di quante ne 
possa rispondere. Ci doveva essere qualcosa da far “scoppiare”. 
Da dove proveniva la materia? Quale fonte di energia ha causato 
lo scoppio? Quale era stato il catalizzatore che fece mettere in 
movimento la materia per formare l’universo? Come ha fatto 
l’ordine a nascere dal disordine? 

Pensateci. Se credi che la materia sia esistita per tutta l’eter-
nità e che abbia avuto la capacità di dare inizio all’universo, che 
sia stata sufficientemente potente ed intelligente per mettere in-
sieme il nostro immenso universo con ordine, precisione e bel-
lezza – non hai forse definito Dio? Non è difficile crederci se ci 
avete pensato. Puoi non comprenderlo, ma non c’è ragione per 
credere che non esista. 

Tornando a casa tardi una sera, accesi la TV e vidi che c’era 
il David Letterman Show. Il suo ospite era uno scienziato di 80 
anni dall’Inghilterra che aveva vinto il premio Nobel. Mi pia-
ceva il suo accento britannico, così mi disposi ad ascoltare la 
conversazione. 

Lo scienziato fece questa affermazione: “David, abbiamo rag-
giunto un punto della scienza nel quale sappiamo per certo che 
per questo universo deve esserci stato un inizio”. Di colpo Let-
terman si drizzò sulla sedia e guardando stupito il suo ospite 
disse: “Un minuto, aspetta un minuto. Se noi sappiamo che c’è 
stato un inizio per questo universo, ciò non implica che …”. 
Come avreste completato la frase se foste stati voi a parlare? 
Qualcuno potrebbe dire: “… implica che c’è una fine per l’uni-
verso?”.  Ma Letterman continuò: “… non implica che deve es-
serci Qualcuno che lo ha fatto iniziare?”. Come puoi vedere la 
nostra mente, in modo logico, ci guida a concludere che se per 
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questo universo c’è stato un inizio, allora vede esserci stato 
Qualcuno che lo ha fatto iniziare – qualcuno che ha messo tutto 
in movimento. La risposta dello scienziato  fu sorprendente; 
fissò per un istante il pavimento, quindi guardò Letterman e 
disse: “Questo è un luogo nella scienza nel quale non ci piace 
addentrarci”. Che incredibile ammissione! Stava affermando 
che, siccome era uno scienziato, non voleva neanche pensarci. 
Possiamo scegliere di spegnere la nostra logica nella ricerca 
della verità mentre percorriamo questa vita, ma non credo che 
sia una cosa molto saggia da fare. Come Letterman, sappiamo 
intuitivamente che un inizio richiede 
Qualcuno che inizi. 

Causa ed effetto 

C’è qualcosa nella scienza che è 
chiamata Legge della Causa ed Effetto. 
Questa è una legge universale, indiscutibile, 
la quale afferma che per ogni effetto mate-
riale, ci deve essere stata una causa. Non c’è 
nulla nell’universo che non abbia una causa 
dietro la propria esistenza. I tuoi genitori 
sono la tua causa, i tuoi nonni quella dei tuoi 
genitori, ecc. 

Ma se continui ad andare indietro nel 
tempo, non ci sarà una regressione infinita. 
Alla fine giungerai alla Causa Prima (o una 
Causa Non Causata), che ha creato quel primo effetto; qualcosa 
che non è spuntata fuori dal nulla spontaneamente. In altre pa-
role ci deve essere stato un agente di causa che ha iniziato il 
processo e messo in movimento tutto l’universo. 

Robert Jastrow, fondatore del Goddard Institute for Space 
Studies alla NASA, ammette questo requisito: 

 
L’universo e tutto ciò che è accaduto in esso dal principio dei tempi sono 

un grandioso effetto senza una causa conosciuta. Un effetto senza una causa? 
Questo non è il mondo della scienza ma quello della stregoneria, di eventi 
selvaggi e capricci di demoni, un mondo medievale che la scienza ha cercato 
di bandire. 4 

Persino Darwin ammise: 

C’è qualcosa nella 
scienza che è chia-
mata Legge della 
Causa ed Effetto. 
Questa è una legge 
universale, indiscuti-
bile, la quale afferma 
che per ogni effetto 
materiale, ci deve es-
sere stata una causa. 
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L’impossibilità di concepire che questo grandioso e mirabile universo, 
con la parte cosciente di noi stessi, si sia sviluppato attraverso il caso, mi 
sembra che sia l’argomento principale per l’esistenza di Dio … mi rendo 
conto che se noi ammettiamo una prima causa, la mente ha il disperato bi-
sogno di sapere da dove proviene e come si sia sviluppata.5 

 
Ad alcuni scienziati non piace ammettere cosa possa essere 

stato quell’agente di causa, eppure secondo questa legge è irre-
futabile che qualsiasi cosa che abbia un inizio ha una causa, uni-
verso incluso. L’universo (un effetto) non può essersi causato 
da sé, ciò richiede una causa esterna. 

Lo studioso C.S. Lewis scrisse nel libro “God in the Dock”: 
 
Un uovo che provenga da nessun uccello non è più “naturale” di un uc-

cello che sia esistito da tutta l’eternità. Siccome la sequenza uovo-uccello-
uovo non ci conduce a nessun plausibile inizio, non è ragionevole cercare la 
vera origine all’esterno della sequenza? Devi andare al di fuori della se-
quenza dei motori, dentro il mondo degli uomini, per trovare il vero autore 
dei razzi. Non è ugualmente ragionevole cercare al di fuori della Natura per 
trovare il vero Autore dell’ordine naturale?6  

 

Tu che ne pensi? 
Louis Pasteur, il famoso scienziato, disse del nostro mondo: 

“Più io studio la natura, più rimango stupito davanti all’opera 
del Creatore”.7La sua logica lo aveva convinto che la nostra 
complessa ed ordinata creazione richiede un Creatore. 

Sir Isaac Newton affermò: “Questo bellissimo sistema con il 
sole, i pianeti e le comete può solo procedere dal discernimento 
e dal dominio di un Essere intelligente e potente”.8 Ti potrebbe 
essere difficile credere che Dio possa creare tutto dal nulla, ma 
l’alternativa è che il niente si sia trasformato in tutto. Cosa ha 
più bisogno di fede per essere creduto? 

La prova di un progetto 

Come abbiamo visto con l’esempio della Coca-Cola, una pro-
babilità cieca, casuale non si muta in un progetto. Non hai mai 
sentito di un tornado che passa sopra una discarica e lascia die-
tro di sé un Jumbo-jet ben costruito, una Mercedes ed un grat-
tacielo. Perché? Una probabilità cieca non può farlo. 

Se metti tutti i pezzi di un orologio in una scatola di scarpe e 
la scuoti per dieci minuti, credi forse che troverai un orologio 
funzionante? Naturalmente no.  Che accadrebbe se la scuotessi 
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per un anno intero? Ne verrebbe adesso fuori dalla scatola un 
orologio funzionante? E se tu fossi capace di scuoterlo per cin-
que miliardi di anni, dopo questo tempo avresti un orologio 
funzionante? Non esiste alcun modo possibile perché questo av-
venga. 

E se non può accadere attraverso le probabilità per qualcosa 
di relativamente semplice come un orologio, è ancora più vero 
che non può accadere tramite probabilità al nostro universo 
così magnificamente complesso. 

Considera alcuni dei sorprendenti aspetti del progetto che 
sono evidenti nel nostro sistema solare: 

1. La terra è posizionata alla corretta distanza dal sole, in modo da rice-
vere esattamente la giusta quantità di calore tale da permettere la vita. 
Gli altri pianeti del nostro sistema solare sono troppo vicini al sole 
(troppo caldi) oppure troppo lontani (troppo freddi) per la vita. 

2. Qualunque apprezzabile cambiamento nel moto di rotazione della terra 
renderebbe impossibile la vita. Ad esempio se la terra ruotasse ad un 
decimo della velocità attuale, tutte le piante brucerebbero durante il 
giorno o surgelerebbero di notte. 

3. Le variazioni di temperatura sono all’interno di limiti sopportabili, a 
motivo dell’orbita terrestre quasi circolare intorno al sole. 

4. La luna ruota intorno alla terra alla distanza di circa 384.000 chilometri, 
provocando delle innocue maree. Se la luna fosse più vicina di 1/5 di 
questa distanza, i continenti sarebbero sommersi due volte al giorno! 

5. Lo spessore della crosta terrestre e la profondità degli oceani sembrano 
essere progettati accuratamente. Una maggiorazione dello spessore o 
delle profondità di soli pochi metri potrebbe drasticamente alterare 
l’assorbimento dell’ossigeno libero e dell’anidride carbonica in modo 
tale che le piante e la vita animale non potrebbe esistere. 

6. L’asse terrestre è inclinato di 23 gradi rispetto alla perpendicolare del 
piano della sua orbita. Tale inclinazione, combinata con la rivoluzione 
terrestre intorno al sole, permette le stagioni che sono assolutamente 
essenziali per lo sviluppo del cibo. 

7. L’atmosfera terrestre (in particolare lo strato di ozono) serve come 
scudo protettivo dalle letali radiazioni solari ultraviolette, che altri-
menti distruggerebbero la vita. 

8. L’atmosfera terrestre serve anche a proteggere la terra, facendo bru-
ciare approssimativamente venti milioni di meteoriti al giorno, che vi 
entrano alla velocità di circa 50 chilometri al secondo! Senza questa 
fondamentale protezione, il pericolo per la vita sarebbe immenso. 

9. I due principali elementi che costituiscono l’atmosfera sono l’azoto (78 
percento) ed ossigeno (20 percento). Tale rateo critico e delicato è es-
senziale per tutte le forme di vita. 
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10. Il campo magnetico terrestre fornisce una importante protezione dalle 
radiazioni cosmiche dannose.9 

 

Tutto questo è accaduto per caso? 
Penso che qualcuno debba commettere un suicidio intellet-

tuale per crederci. Cosa dice la tua logica considerando queste 
prove? 

Persino il ben noto astrofisico Stephen Hawking conclude: 
 
L’universo e le leggi della fisica sembrano essere stati specificamente 

progettati per noi. Se una qualunque tra circa 40 caratteristiche fisiche 
avesse più di una leggera differenza nel valore, la vita non potrebbe esistere. 
Lo stesso vale se gli atomi non fossero stabili oppure non si combinassero 
in molecole o le stelle non avessero formato gli elementi pesanti, oppure se 
l’universo fosse collassato prima che la vita nascesse e così via.10 

 
Diversamente da quel signore che era nel 

David Letterman show, molti scienziati 
hanno volenterosamente pesato in modo 
onesto e logico la prova e hanno determi-

nato che alla cieca probabilità non può essere 
dato credito per aver creato il nostro alta-
mente ordinato universo. Sebbene rimanga un 
evoluzionista, Hawking ammette: “Sarebbe 
molto difficile spiegare perché l’universo ab-
bia potuto avere origine in questo modo, ad 
eccezione se fosse un atto di un Dio che aveva 

intenzione di creare esseri come noi”.11 
Considera le conclusioni cui sono arrivati altri scienziati sul 

progetto del nostro universo: 

Sir Fred Hoyle (astrofisico britannico): 

Un comune senso di interpretazione dei fatti suggerisce che una superin-
telligenza abbia pasticciato con la fisica, con la chimica e la biologia e che 
non ci sono forze nascoste degne di essere citate nella natura. I numeri 
calcolati rispetto ai fatti mi sembrano così schiaccianti da mettere questa 
conclusione fuori da ogni dubbio.12  

Paul Davies (Astrofisico australiano): 

L’universo e le 
leggi della fisica 
sembrano essere 
stati specifica-
mente progettati 
per noi.— Stephen 
Hawking 
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Secondo me c’è una formidabile prova che ci sia qualcosa che va oltre 
tutto questo … Sembra come se qualcuno abbia regolato finemente i numeri 
per creare l’universo … l’impressione che ci sia un 
progetto è travolgente.13 

Alan Sandage (il più grande cosmologo 
vivente, vincitore del premio Crawford per 
l’Astronomia): 

Il mondo è troppo complicato in tutte le sue parti 
ed interconnessioni per essere dovuto soltanto alla 
probabilità. Sono convinto che l’esistenza della vita 
in tutto il suo ordine … è semplicemente messo 
troppo bene insieme.14 

Giovanni O’Keefe (Astronomo della 
NASA): 

Noi siamo, secondo gli standard astronomici, un 
gruppo di creature coccolate, vezzeggiate  e tenute 
in gran conto … Se l’universo non fosse stato fatto con la più esatta preci-
sione, non saremmo mai arrivati ad esistere. È il mio punto di vista che que-
ste circostanze indichino che l’universo sia stato creato affinché l’uomo ci 
abiti.15 

Arno Penzias (Premio Nobel per la fisica): 

L’astronomia ci guida ad un evento unico, un universo che è stato creato 
dal nulla, un universo con un vero delicato equilibrio necessario a provve-
dere esattamente le condizioni necessarie richieste per permettere la vita, un 
universo che ha un basilare (qualcuno potrebbe dire “soprannaturale”) 
piano.16 

George Greenstein (Astronomo) 

Mentre indaghiamo su tutte le prove, sorge insistente il pensiero che una 
forza soprannaturale – o meglio una Forza – deve esserci coinvolta. È possi-
bile che improvvisamente, senza averne l’intenzione, siamo inciampati su 
una prova scientifica di un Essere Supremo? È stato Dio ad intervenire e 
creare il cosmo per il nostro beneficio?17 

Albert Einstein, uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, 
disse: “Voglio conoscere quale Dio ha creato questo mondo”.18 

Forse il suo desiderio è qualcosa che tutti noi dovremmo valu-
tare mentre ricerchiamo le prove. 

 
 

Mentre indaghiamo 
su tutte le prove, 
sorge insistente il 
pensiero che una 
forza soprannatu-
rale – o meglio una 
Forza – deve esserci 
coinvolta. — George 
Greenstein 
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Legge morale 

Un altro argomento a favore dell’esistenza di Dio è la realtà 
della legge morale. L’uomo è un essere morale, ma l’evoluzione 
non può spiegare da dove proviene il nostro senso della mora-
lità. Come possiamo intuitivamente sapere che una cosa è giu-
sta invece che sbagliata? Perché esistono il giusto e lo sbagliato? 

La nostra natura morale può essere vista anche nel nostro 
desiderio di giustizia. Sebbene noi stessi non facciamo sempre 
ciò che è giusto, certamente non abbiamo alcun dubbio nel sa-
pere quanto gli altri hanno sbagliato verso di noi. Quando ciò 
accade, chiediamo che giustizia sia fatta! Questa legge morale 
secondo la quale viviamo deve provenire da qualche parte; ma 
da dove?  

Irrazionali e casuali processi di probabilità non possono 
spiegare l’esistenza di un codice morale. 

Il codice morale è anche collegato alla Legge di Causa ed Ef-
fetto, che abbiamo visto prima. Tale legge determina che un ef-
fetto non può precedere la propria causa e non può mai essere 
più grande o superiore alla sua causa. Quindi deve esserci qual-
cosa che è esistito prima che l’universo fosse portato all’esi-
stenza e tale causa deve essere stata superiore al nostro impo-
nente universo in ogni modo.  Proprio come un edificio, l’uni-
verso mostra un progetto quindi deve avere un Progettista. 
Dato che mostra intelligenza, il Progettista deve essere intelli-
gente; siccome ha vita, il suo Progettista deve avere vita e visto 
che mostra moralità, il suo Progettista deve essere morale. 

Quando ci arrivi, ci vorrà più fede a credere che Dio non esi-
ste piuttosto che credere che un Dio c’è. Come può essere che 
sia venuto all’esistenza spontaneamente dal nulla? Come può 
un effetto essere derivato da nessuna causa? Come può la vita 
nascere dalla non-vita? Come può l’intelligenza provenire dalla 
non-intelligenza? Come può il significato scaturire dal non-si-
gnificato? Queste sono tutte cose che un ateo deve credere per 
poter essere coerente – ma tutti loro contraddicono l’irrefuta-
bile Legge di Causa ed Effetto. 

Come convive con la tua logica tutto ciò? Fondi sempre le tue 
decisioni sulle prove, i fatti e la verità; non ti affidi alle sensa-
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zioni quando prendi delle decisioni; le sensazioni possono es-
sere importanti in alcuni aspetti della vita, ma non determinano 
cosa sia vero. 

Bene, il ghiaccio sotto di te prende spessore. Quando consi-
deri la prova dalla creazione, il progetto, l’arte, l’ordine, la 
scienza e la legge morale diventa ovvio che la nostra ricerca per 
la verità eterna sta cominciando a restringersi. 

Nel prossimo capitolo, guarderemo più da vicino al processo 
di progettazione del nostro universo; quindi nel capitolo 3 con-
sidereremo chi possa essere il Progettista.
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Dotato di puntamento automatico, messa a fuoco au-

tomatica e di regolazione di apertura automatica, l’oc-

chio umano può vedere dal buio quasi completo alla 

luce solare abbacinante, vedere un oggetto del diame-

tro di un capello e fare circa 100.000 movimenti sepa-

rati in un giorno medio… mentre dormiamo fa da sé 

la propria manutenzione. 

Dr. Scott Huse 
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Capitolo 2 
Ora Posso Vedere Chiaro 

Supporre che l’occhio con tutto il suo inimitabile apparato per regolare il 
fuoco a differenti distanze, far entrare differenti quantità di luce e la corre-
zione di aberrazioni sferiche e cromatiche, si sia formato per selezione na-

turale, sembra, lo confesso francamente, assurdo al livello massimo. 
-CHARLES DARWIN 

 

ome abbiamo visto nel capitolo precedente, la prova che il 
nostro universo sia stato progettato è abbastanza solida. 

Eppure a dispetto della logica evidenza che punta verso l’esi-
stenza di un Creatore, molti ancora rigettano l’idea di Dio, per-
ché credono che l’evoluzione sia un fatto. 
All’asilo ci dissero che se una rana si trasforma in principe è 

una favola; ma andando alle medie e poi alle superiori, ci dis-
sero che se una rana diventa un principe, questa è scienza! 
Quindi le persone tendono a pensare che se qualche scien-

ziato dice di avere la prova definitiva che l’intero universo si 
sia creato da solo, non c’è bisogno della favola di un “Crea-
tore”. 
Siccome sono cresciuto in una scuola pubblica e ho frequen-

tato un’università pubblica, sono stato uno dei tanti bambini 
cui era stato insegnato l’evoluzionismo fin da quando iniziai la 
scuola; per cui da adulto ho pensato: “Potrebbe non essere 
stata l’evoluzione a far esistere tutta la creazione?”. Decisi di 
fare delle ricerche, restando sorpreso da ciò che avevo trovato. 
Dato che questo argomento è così importante nel determi-

nare non soltanto se Dio esiste ma anche che tipo di Dio è, 
prendiamoci qualche minuto per esaminare onestamente le 
prove e vedere dove portano. 

Cosa è l’Evoluzione? 

Prima di tutto vediamo cosa viene inteso con “evoluzione”. 
L’evoluzione ha due rami principali. Uno è la microevolu-
zione, che include variazioni secondarie in una specie. Ne ve-

C
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diamo l’evidenza in tutti i momenti, come quando i batteri svi-
luppano resistenza agli antibiotici. Viene anche chiamata adat-
tamento o selezione naturale. La microevoluzione è scientifica 
perché è osservabile e misurabile. 
L’altro ramo è la macroevoluzione, che è il concetto per cui 

successivi piccoli cambiamenti possono, nel tempo, gradual-
mente cambiare una specie in un’altra. Ciò non include sol-
tanto variazioni minori ma anche l’aggiunta di caratteristiche 

e tipi di corpo completamente nuovi. 
Il dott. J.P. Moreland riassume in 

questo modo: 
La macroevoluzione è la teoria generale che 

tutta la vita sia sorta dalla non-vita in qualche 
brodo primordiale (dove le reazioni chimiche 
in aggiunta a qualche forma di energia hanno 
dato luce alla prima forma di vita), dal quale 
tutte le forme di vita si sono evolute per arri-
vare all’Homo Sapiens.19 

Macroevoluzione – la convinzione 
che le variazioni che possiamo vedere 
in corso nella microevoluzione (all’in-
terno di una specie) si suppongono 

continue e senza limiti, per cui quella particolare specie conti-
nuerà a cambiare ed alla fine diventerà una nuova specie – è il 
cuore della teoria evoluzionistica. 
La macroevoluzione, comunque, non è mai stata osservata; 

perciò non è scientifica. 
Mentre cercavo la verità sull’evoluzione, uno dei fatti più 

inoppugnabili che imparai fu che la microevoluzione è limi-
tata dal codice genetico. Nessuna caratteristica che non sia già 
presente nel DNA di una creatura potrà mai essere prodotta 
dalla selezione naturale. 
Quindi anche se c’è una variazione all’interno di una specie, 

rimane sempre dentro questi limiti. Per esempio, ci sono molti 
tipi di cani -  dal chihuahua al levriero irlandese, dallo 
Xoloitzcuintli allo Yorkshire terrier – ma sono sempre cani. 
Nel Libro delle Risposte, Ken Ham descrive questa limita-

zione alla microevoluzione: 

La microevoluzione è li-
mitata dal codice gene-
tico. Nessuna caratteri-
stica che non sia già pre-
sente nel DNA di una 
creatura potrà mai essere 
prodotta dalla selezione 
naturale. 
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Adattamento e selezione naturale sono fatti biologici; l’evoluzione da 
ameba ad uomo, no. La selezione naturale può funzionare solo sulle infor-
mazioni genetiche presenti in una popolazione di organismi – non può 
creare nuove informazioni. Per esempio, dato che nessun rettile ha geni per 
le piume, nessuna quantità di selezione può produrre un rettile piumato. 
Le mutazioni nei geni possono soltanto modificare o eliminare strutture 
esistenti e non crearne di nuove.20 

In questo modo ci sono limiti naturali ai cambiamenti biolo-
gici. La selezione naturale è solo questo: selezione. Non può 
creare nulla di nuovo; può soltanto selezionare dalle informa-
zioni contenute nel progetto genetico dell’organismo. 
Eppure gli evoluzionisti ignorano questo fatto fondamentale 

e rivendicano che una specie possa acquisire nuove informa-
zioni ed evolvere in un’altra specie. Sfortunatamente per la 
loro teoria, gli evoluzionisti non ne 
hanno alcuna prova. Non è mai stato 
provato oppure osservato nella natura 
e, ovviamente, non potrà mai esserlo. 
Vediamo più da vicino le due condi-

zioni della macroevoluzione, entrambe 
le quali sono necessarie affinché la teoria 
dell’evoluzione sia vera. 

L’origine della vita 

La prima affermazione della macroevo-
luzione è che la materia vivente proviene 
da materia non vivente. C’è solo un pro-
blema: è stato dimostrato che è impossi-
bile. Il metodo scientifico richiede una osservazione ripetibile 
per provare qualcosa, eppure a dispetto dei fervidi tentativi 
degli scienziati e di infondate rivendicazioni, non sono mai 
stati capaci di creare la vita dalla non-vita. Infatti sono riusciti 
solo a fare il contrario. 
L’evoluzionista Martin Moe ammise che “un secolo di sco-

perte sensazionali nelle scienze biologiche ci ha insegnato che 
la vita nasce solo dalla vita”.21 Dunque è non scientifico e sba-
gliato per gli evoluzionisti proclamare che  sia avvenuta una 
generazione spontanea – cioè che degli elementi chimici non 

La prima affermazione 
della macroevoluzione 
è che la materia vivente 
proviene da materia 
non vivente. C’è solo 
un problema: è stato 
dimostrato che è im-
possibile. 
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viventi abbiano prodotto organismi viventi una volta in un 
lontano passato. 
Louis Pasteur ed altri hanno mostrato l’impossibilità della 

generazione spontanea e hanno provato la Legge della Bioge-
nesi: la Vita può scaturire soltanto da una 
vita preesistente e perpetuerà soltanto la 
propria specie. L’eminente evoluzionista 
George Gaylord Simpson ed i suoi colleghi 
hanno notato: 

Non c’è alcun serio dubbio che la biogenesi è la 
regola, che la vita proviene soltanto da un’altra 
vita, che una cellula, l’unità di vita, è sempre ed 
esclusivamente il prodotto o la figliolanza di 
un’altra cellula. 22 

Siccome la Legge della Biogenesi im-
pone che la vita derivi soltanto dalla vita, ciò fa sorgere una 
domanda nelle nostre menti: Da dove proviene la prima vita 
nell’universo? Se la vita proviene sempre dalla vita, la sola lo-
gica conclusione è che la vita sia sempre esistita. Ricorda, non 
ci può essere un effetto senza una causa e l’effetto non può es-
sere più grande della propria causa. Quindi la sola possibilità è 
che noi proveniamo da un Creatore eterno e vivente. 
Il premio Nobel Francis Crick affermò: 

La grande maggioranza delle sequenze [richieste per la vita] non potrà 
mai essere sintetizzata in alcun modo, in nessun periodo … Un uomo 
onesto, armato di tutta la conoscenza che ora è a noi disponibile, po-
trebbe soltanto affermare che in qualche senso l’origine della vita appare 
essere quasi un miracolo, tante sono le condizioni che devono essere sod-
disfatte per farla cominciare. 

In aggiunta alla vita che può sorgere soltanto dalla vita, la 
Legge della Biogenesi afferma anche che la vita si perpetua nel 
proprio genere. Ogni gene di ogni creatura è programmato 
unicamente per riprodurre soltanto all’interno della stessa 
specie. Questo spiega perché le balene producono soltanto ba-
lene, mucche producono mucche, formiche producono formi-
che ed umani producono umani – questo ci conduce al pros-
simo problema con l’evoluzione. 

 

Siccome la Legge della 
Biogenesi impone che la 
vita derivi soltanto dalla 
vita… Da dove proviene 
la prima vita nell’uni-
verso? 
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Forme di Transizione 

L’altra pretesa della macroevoluzione è che una specie gra-
dualmente cambia nel tempo per formare un’altra specie. 
Per provare la macroevoluzione, gli scienziati mettono in fila 

varie creature, puntando sulle similarità e ci dicono che sono 
ovviamente discesi da un comune progenitore. Sono certo che 
avete visto questi diagrammi nei testi scolastici, che mostrano 
una progressione dai pesci, ai rettili, fino ai mammiferi. 
Ma posso dirvi che ho messo in fila automobili di varie fogge 

di un certo costruttore secondo le loro dimensioni, dalle com-
patte a quelle di lusso e indicato le loro somiglianze. Credere-
ste che sono ovviamente discese da un comune progenitore 
evolutivo – oppure usereste il comune buon senso per pensare 
che hanno tutte loro semplicemente un costruttore in comune? 
Al massimo, i fossili usati per creare questi diagrammi dimo-

strano la microevoluzione, come la varietà che c’è tra i cavalli, 
ma c’è una qualunque prova di una specie cambiata in un’al-
tra? No. Infatti c’è la prova che non lo abbiano fatto, se la ma-
croevoluzione fosse vera, tutte le specie avrebbero speso più 
tempo nella transizione che nel completamento. In questo 
modo i fossili avrebbero rivelato milioni e milioni di forme 
transazionali – creature in stadi intermedi di evoluzione. Non 
esistono tali tipi di fossili. 
Charles Darwin, il quale sostenne la teoria dell’evoluzione nel 

libro: Sull'origine delle specie per mezzo della selezione natu-

rale o la preservazione delle razze favorite nella lotta per la 

vita, si rese conto di questa mancanza di forme di transizione 
come una delle mancanze fatali alla propria teoria. Affermò: 

Secondo questa teoria, innumerevoli forme transitorie devono essere esi-
stite, perché allora non le troviamo inserite nella crosta terrestre? Perché 
tutta la natura non si trova in confusione invece di essere come la vediamo, 
con specie ben definite?  La ricerca geologica non fornisce le molte infinite 
sottili gradazioni tra le specie passate e le attuali richieste da questa teoria; 
e questa è la più ovvia delle molte obiezioni che possono essere portate 
contro di essa. La spiegazione risiede, comunque, nell’estrema imperfe-
zione dei dati geologici. 24 
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Darwin sapeva esattamente cosa era richiesto per provare 
che la sua teoria fosse vera ed era onesto a sufficienza per 
dirlo. Riconosceva anche che c’erano numerose valide obie-
zioni contro la sua teoria, una delle quali era la mancanza di 
forme transitorie. Ci dovrebbero essere milioni su milioni di 
fossili in uno stadio intermedio se l’evoluzione fosse vera. Il 
problema, propose Darwin, è che ancora non abbiamo visto 
tracce fossili a sufficienza; ma a questo è stato posto rimedio 
con la geologia moderna. Circa 150 anni dopo Darwin, cosa ab-
biamo trovato nelle tracce fossili? Abbiamo trovato fossili di 

mammut lanosi completamenti svilup-
pati, pesci completi, rettili completi e così 
via. Ogni cosa nelle tracce fossili appare 
completamente sviluppato e vero per la 
propria specie. Non ci sono creature con 
scheletri parzialmente formati, oppure 
pinne o becchi parziali. Tra i miliardi di 
fossili rinvenuti non abbiamo visto nep-
pure un solo esemplare delle forme tran-
sitorie delle quali Darwin ha detto doves-
sero esistere se la sua teoria dell’evolu-
zione fosse vera. 
Cosa ci dice ciò? Che ci deve essere qual-

cosa di molto sbagliato con la sua teoria. 
I reperti fossili dovrebbero mostrarci la 
graduale transizione da forme meno 
complesse a quelle che lo sono maggior-
mente, affinché questa teoria sia vera. 
Diamo un’occhiata a quanto dicono gli 
esperti. 
George Gaylord Simpson ammise: 

La regolare assenza di forme di transizione non è 
confinata solo ai mammiferi ma è un fenomeno 

alquanto universale, da quanto è stato notato dai paleontologi.25 

A.J. Marshall affermò: 

L’origine degli uccelli è prettamente elemento di deduzione. Non ci sono 
fossili degli stadi attraverso i quali siano stati raggiunti cambiamenti da 
rettili ad uccelli che siano degni di nota.26 

Tutto nelle tracce fos-
sili appare completa-
mente sviluppato e 
vero verso la propria 
specie. Non ci sono 
creature con scheletri 
parzialmente formati, 
oppure pinne o becchi 
parziali. Tra i miliardi 
di fossili rinvenuti non 
abbiamo visto neppure 
un singolo esemplare 
delle forme transitorie 
delle quali Darwin ha 
detto dovevano esi-
stere se la sua teoria 
dell’evoluzione fosse 
vera. 
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H.W. Smith del NYU, parlando della mancanza di fossili che 
invece dovrebbero esistere per i vertebrati, scrive: 

Il salto rimane non collegato ed il miglior posto per iniziare l’evoluzione 
dei vertebrati è nell’immaginazione.27 

Dopo aver speso quarant’anni cercando le prove dell’evolu-
zione senza trovarle, Nils Heribert-Nilsson scrisse: 

Il materiale fossile è ora talmente completo che è stato possibile costruire 
nuove classi e la mancanza di serie di transizione non può essere spiegata 
come dovuta alla scarsità di materiale. Queste mancanze sono reali; non 
potranno mai essere colmate.28 

Definitivamente non ci sono prove nei reperti fossili per la 
macroevoluzione  - cioè che una specie si trasformi in un’altra. 
Gli evoluzionisti cercano di difendere la mancanza di forme 

di transizione  rivendicando che le specie si sono evolute così 
rapidamente che non hanno lasciato reperti fossili. Ma ci di-
cono anche che  non possiamo vedere l’evoluzione in atto 
oggi, perché è molto lenta. 
Quindi in realtà – che essa sia troppo veloce o troppo lenta 

per essere notata – non c’è prova fossile per la macroevolu-
zione. Quindi nessuno può attualmente vedere alcuna prova 
dell’evoluzione da nessuna parte! 

Possiamo chiamarla il “fatto” dell’evoluzione senza alcuna prova 
che la sostenga? Non la rende nemmeno una buona teoria! 

Nel giornale Evoluzione, David Kitts ricorda ai suoi colleghi evolu-
zionisti: 

Nonostante la brillante promessa che la paleontologia provveda un modo 
per “vedere” l’evoluzione, si sono presentate alcune sgradevoli difficoltà 
per gli evoluzionisti, la più nota è  la presenza di “vuoti” nei reperti fos-
sili. L’evoluzione richiede forme intermedie tra le specie, ma la paleonto-
logia non le fornisce.29 

Ciò che invece mostrano i reperti fossili non è il cambia-
mento graduale, ma un’improvvisa comparsa e stabilità: la 
maggior parte delle specie fossili appaiono ad un tratto, com-
pletamente formate. 

Secondo il paleontologo Robert Carrol: 

Le caratteristiche che più colpiscono in una evoluzione su larga scala 
sono le divergenze estremamente rapide della discendenza vicino al mo-
mento della loro origine, seguita da lunghi periodi dove la struttura dei 
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corpi base sono contenuti. Ciò che manca sono le molte forme intermedie 
ipotizzate da Darwin …30 

Nel periodo che i paleontologi chiamano: “l’esplosione Cam-
briana”, virtualmente tutti i gruppi maggiori di animali ap-
paiono all’improvviso dal nulla, senza forme di transizione che 
li precedano. Quindi invece di animali che divergono da un co-
mune genitore, ciò che i reperti fossili mostrano è che tutti i 
maggiori gruppi sorgono improvvisamente allo stesso mo-

mento. Pensateci. Questa prova supporta la teoria che la vita si 
sia evoluta gradualmente per caso oppure indica un Creatore? 
Gli evoluzionisti di solito argomentano che le necessarie 

forme di transizione ci sono ma non sono ancora state sco-
perte, oppure che sono state distrutte. Quando credi in qual-
cosa senza avere alcuna prova, questo ricade nel regno della 
scienza – oppure è fede? 
Perché qualcuno sceglierebbe di credere per fede nell’evolu-

zione, che non ha prove evidenti – e che, in effetti, le prove 
smentiscono – ma non crede per fede in un Creatore per il 
quale abbiamo delle prove? 
Secondo il Dott. Kent Hovind, il banco di prova per qualun-

que teoria è se provvede o meno risposte a domande fonda-
mentali. Come rispondereste a queste? 

1. Quando, dove, perché, come la vita è scaturita da materia non vivente? 

2. Quando, dove, perché e come la vita ha imparato a riprodursi? 

3. Con chi si è riprodotta la prima cellula fornita di sesso? 

4. Perché una pianta o animale avrebbe voluto riprodurre più della pro-
pria specie, dato che avrebbe significato produrre altre bocche da sfa-
mare e diminuire le possibilità di sopravvivenza? (L’istinto di sopravvi-
venza è dell’individuo o della specie? Come puoi spiegarlo?) 

5. Come possono le mutazioni (ricombinazione del codice genetico) 
creare delle nuove e migliorate varietà? (Ricombinare le lettere inglesi 
non produrrà mai un libro cinese). 

6. La selezione naturale opera esclusivamente con le informazioni geneti-
che disponibili e tende soltanto a rendere stabile una specie. Come si 
potrebbe spiegare l’incrementale complessità nel codice genetico che 
deve essere stato necessario se l’evoluzione fosse vera? 

7. Quando, dove, perché e come: 
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a. Piante unicellulari sono diventate pluricellulari? (Dove sono le 
fasi intermedie di due o tre cellule?) 

b. I pesci cambiano in anfibi? 

c. Gli anfibi cambiano in rettili? 

d. I rettili cambiano in uccelli? (I loro polmoni, ossa, occhi, organi 
riproduttivi, cuore, metodo di locomozione, copertura del corpo. 
ecc., sono tutti molto differenti!) come sono vissute le forme in-
termedie? 

8. Quando, dove, perché, come e da dove: 

a. Le balene sono evolute? 

b. I cavallucci marini sono evoluti? 

c. I pipistrelli sono evoluti? 

d. Capelli, pelle, piume, squame, unghie, artigli, ecc. sono evoluti? 

9. Quali dei seguenti elementi si è evoluto per primo (come e quanto a 
lungo hanno funzionato senza gli altri)? 

a. Il sistema digestivo, il cibo da digerire, l’appetito, la capacità di 
trovare e mangiare il cibo, i succhi digestivi ed anche la resi-
stenza del corpo ai propri succhi digestivi (stomaco, intestino, 
ecc.)? 

b. L’istinto a riprodursi o la capacità di riprodursi? 

c. I polmoni, le membrane mucose per proteggerli, la gola o la per-
fetta miscela di gas da inspirare nei polmoni? 

d. Le piante o gli insetti che vivono ed impollinano le piante? 

e. Le ossa, i legamenti, i tendini, l’apporto sanguigno o i muscoli 
per muovere le ossa? 

f.    Il sistema immunitario o la necessità di esso?31 

Ora prendi un minuto per considerare con attenzione le tue 
risposte. Sei certo che sono ragionevoli e scientificamente pro-
vabili, oppure soltanto speri e credi che possa essere accaduto 
in questo modo? Credi realmente che l’evoluzione abbia senso? 
Gli scienziati vogliono convincerci che nuove strutture cor-

poree ed organi complessi – con le loro funzioni interlacciate – 
appaiono semplicemente per soddisfare i nuovi bisogni di una 
creatura. Ma quando ti fermi a considerarlo logicamente, non 
è proprio possibile. La selezione naturale va bene per spiegare 
certi cambiamenti su scala ristretta negli organismi, come il 
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becco degli uccelli che si adattano a piccoli cambiamenti am-
bientali; può prendere strutture esistenti e raffinarle, ma non 
può spiegare come già di primo acchito si possano avere strut-
ture complesse. 
Seguiamo l’idea delle forme di transizione fino alla sua logica 

conclusione: Potrebbe un pesce sopravvivere con una branchia 
parziale? No, morirebbe. Potrebbe un uccello sopravvivere con 
un’ala a metà? No, diventerebbe il pasto di qualche altro ani-
male! Potremmo digerire il cibo con un sistema digestivo in-
completo? O vedere con un bulbo oculare sottosviluppato? Po-
trebbe un ghepardo correre senza delle zampe completamente 
formate? Il senso comune ci fornisce la risposta. 

L’anello mancante 

E questo ci conduce al culmine delle 
forme di transizione – l’anello mancante 
tra la scimmia e l’uomo. Se gli umani si 
sono evoluti dalle scimmie, i reperti fos-
sili dovrebbero rivelarci una moltitudine 
di forme di transizione. E siccome ci viene 
detto che gli umani si sono evoluti relati-
vamente di recente, i fossili avrebbero 
avuto meno tempo di decadimento e do-
vrebbero quindi essere numerosi. 
Cosa hanno trovato gli scienziati? 

L’uomo del Nebraska, l’uomo di Piltdown, 
l’uomo di Java, l’uomo di Pechino, l’uomo di Neanderthal e 
Lucy i quali si suppone siano tutti “anelli mancanti”. Ma sa-
pete che ognuno di questi sono stati confutati scientifica-
mente? Eppure sono stati inclusi nei miei libri di scuola, e – 
sebbene scientificamente confutati – molti di loro possono an-
cora essere visti nei testi scolastici odierni! Diamo un’occhiata 
alle prove: 
L’uomo del Nebraska fu creato a partire da un singolo dente 

scoperto nel Nebraska (U.S.A.). basandosi su un dente soltanto 
(ed una grande immaginazione), l’uomo del Nebraska fu dise-
gnato in modo completo con un cranio, lo scheletro, attrezzi e 

E siccome ci viene 
detto che gli umani 
si sono evoluti relati-
vamente di recente, i 
fossili avrebbero 
avuto meno tempo di 
decadimento e do-
vrebbero quindi es-
sere numerosi. 
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finanche una famiglia. Il solo problema è che quel dente in se-
guito venne scoperto che apparteneva ad un maiale estinto! 
L’uomo di Piltdown si è rivelata una truffa deliberata. Il 

frammento di cranio in effetti proveniva da un uomo mo-
derno, la porzione di mascella e due denti da un orangutan. I 
due denti erano stati limati per dargli un aspetto umano; sia le 
ossa che i denti erano stati trattati per dare loro un’apparenza 
di antichità. L’intera "scoperta" è stata forgiata fin dall'inizio 
per ingannare chi non vuole cercare la verità. 
L’uomo di Giava fu costruito da ossa ampiamente sparpa-

gliate – una calotta cranica ed un femore rinvenuti molto lon-
tani tra loro in un deposito di ghiaia. Alla fine fu trovato che 
erano parti non correlate di un essere umano e di un gibbone 
gigante. 
L’uomo di Pechino fu basato soltanto su un teschio di forma 

scimmiesca che era stato colpito violentemente sul retro. Sic-
come era stato trovato con svariate ossa di animali ed attrezzi, 
fu supposto che queste “scimmie che usano attrezzi” fossero 
degli antenati umani. Invece fu scoperto che questi animali 
erano dei pasti per gli uomini e che gli attrezzi erano stati 
usati su di loro invece che da loro. 
L’uomo di Neanderthal è stato determinato che fosse com-

pletamente umano – semplicemente una persona moderna 
con una cultura ben sviluppata, arte e religione, ma che sof-
friva di carenze alimentari. 
Lucy non può essere un “anello mancante” perché è stato de-

terminato che l’uomo camminava in posizione eretta prima 
del tempo di Lucy. 
“L’anello mancante” è tuttora mancante – e così rimarrà per 

sempre perché la regola è valida sia per gli umani che per tutte 
le forme di vita: non ci sono forme di transizione. Tutto com-
pare nei reperti fossili all’improvviso e perfettamente formato. 
Di nuovo, mentre c’è abbondanza di prove per la microevolu-

zione (adattamento all’interno di una specie), la macroevolu-
zione – il supposto sviluppo di una specie in un’altra – non ha 
alcuna prova che la supporti. Nessuna. Gli scienziati non 
hanno trovato fossili di transizione e nessun anello mancante. 
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Il dott. Colin Patterson, direttore del British Museum of Na-
tural History, un evoluzionista altamente stimato, scrisse un 
libro sull’evoluzione. Quando gli venne chiesto il motivo per 
cui il suo libro non includa alcuna illustrazione di fossili di 
transizione, il dott. Patterson, che nel suo museo ha sette mi-
lioni di fossili, rispose: 

Sono pienamente d'accordo con i vostri commenti sulla mancanza di rap-
presentazione diretta di transizioni evolutive nel mio libro. Se ne cono-
scessi qualcuno, fossile o vivente, certamente lo avrei incluso … lo mette-
rei in evidenza. Non c’è alcuno di tali fossili dei quali potrei farne un ar-
gomento a tutta prova.32 

Niles Eldridge, uno dei maggiori esperti nei fossili dei verte-
brati, decise di soppesare onestamente le prove. Questa è la 
sua conclusione: 

Non c’è da stupirsi se i paleontologi hanno evitato 
l’evoluzione così a lungo. Sembra quasi che non 
sia mai accaduta. L’assidua raccolta sulle scogliere 
svelano zigzag, piccole oscillazioni e piccoli accu-
muli di cambiamenti molto occasionali – nel vol-
gere di milioni di anni, ad un rateo troppo lento 
per giustificare tutti i prodigiosi cambiamenti che 
sono intervenuti nella storia dell’evoluzione. 
Quando si vede l’introduzione di novità evolutive, 
di solito si mostrano come un’esplosione, spesso 
senza alcuna seria prova che i fossili non si siano 
evoluti da un’altra parte! L’evoluzione non può 
sempre essere in corso da un’altra parte. Eppure è 
così che i reperti fossili hanno avuto impatto su 
più di un disperato paleontologo che cercava di 
imparare qualcosa sull’evoluzione.33 

Caspita! Che affermazioni. Ha appena 
detto che non c’è prova che possa soste-

nere la teoria dell’evoluzione. 
Quindi dopo aver fatto un minimo di ricerche per scoprire la 

verità, io ho “imparato qualcosa sull’evoluzione”. Ho imparato 
che la prova non mi fa mettere qui la fede. E tu? 
 
 
 
 

L’evoluzione non può 
sempre essere in corso 
da un’altra parte. Ep-
pure è così che i re-
perti fossili hanno 
avuto impatto su più di 
un disperato paleonto-
logo che cercava di im-
parare qualcosa 
sull’evoluzione.  
– NILES ELDRIDGE 
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Probabilità 

Come abbiamo già visto la Legge della Biogenetica prova che 
l’evoluzione non è possibile e che la completa mancanza di 
prove fossili supporta tale conclusione. 
Un altro fatto che mi portò a rigettare l’evoluzionismo fu la 

Legge della Probabilità, anche questa mostra l’impossibilità 
che la vita sia sorta dalla non-vita. 
Secondo il famoso astronomo britannico Sir Frederick Hoyle, 

il numero di tentativi di assemblaggio per gli aminoacidi ne-
cessari a far nascere gli enzimi richiesti alla vita e la loro sco-
perta tramite rimescolamento casuale a conti fatti è minore di 
1 su 1 x 1040.000 per darvi un’idea di quanto sia astronomico 
questo numero pensate che un trilione (un milione di milioni 

– Ndt) è soltanto 1012. Si stima che ci siano soltanto 1080 elet-
troni nell’intero universo! Quindi 1040.000 è qualcosa alquanto 
difficile persino da immaginare. I matematici asseriscono che 
qualsiasi avvenimento nel quale le possibilità siano oltre 1 su 
1050 è ritenuto impossibile – è un avvenimento del quale pos-
siamo affermare con certezza che non accadrà mai, non im-
porta quanto tempo sia disponibile e non importa quante 
plausibili opportunità possano esistere affinché quell’avveni-
mento accada. 
Ricorda che Hoyle ha detto che la probabilità che un enzima 

sorgesse spontaneamente era di 1 su 1040.000 – che è una proba-
bilità incredibilmente inferiore di 1 su 1050 che rende impossi-
bile un avvenimento. 
Il dott. Harold Morowitz, ex professore di biofisica alla Yale 

University, stima che la probabilità di avere la possibilità della 
più elementare, semplice forma di un organismo vivente cono-
sciuto sia di una possibilità su 10340.000.000. 
Il famoso astronomo ed evoluzionista Carl Sagan stima che la 

possibilità di evoluzione per la vita su ogni pianeta, Terra in-
clusa, sia di 1 su 102.000.000. 
Comprendi quanto sia enorme tale numero? Impiegheremmo 

6.000 libri di 300 pagine ciascuno per scrivere questo numero. 
Quindi se c’è qualcosa che sia impossibile, la generazione 
spontanea lo sarebbe proprio. 
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Secondo la Legge della Probabilità, allora l’eventualità che la 
vita sorga dalla non-vita è molto lontana dal regno del possi-
bile. E parliamo soltanto di una singola molecola che viene alla 
vita. Come potresti spiegare la complessità delle forme di vita 
o la formazione di un codice DNA estremamente dettagliato? 
Il DNA umano, ad esempio, contiene tre miliardi di pezzi di 

informazione - - letteralmente si scriverebbero decine di mi-
gliaia di pagine. Queste informazioni si sono sviluppate ed 
evolute una pagina per volta? 
Come avrebbe potuto una possibilità casuale e non specifica 

aver creato informazioni complesse come queste? La mente 
inorridisce al solo pensarci. Ciò non indica certamente una 
probabilità, piuttosto un disegno. 
Una volta un uomo mi fece questa domanda: se tu metti in-

sieme un computer, un robot, un aereo Jumbo ed un umile 
verme, quale tra questi quattro gli scienziati dicono sia stato 
più complessamente progettato? 
Ho pensato che potesse essere il verme. Lui mi disse che ero 

nel giusto ed era quello che dicono anche gli scienziati. 
Quando esamini la funzione di un sistema digestivo o di qua-
lunque minimo sistema corporeo, cominci ad apprezzare il 
funzionamento interno altamente ordinato di quel sistema. 
Sappiamo per certo che il computer ha un creatore e proget-

tista; sappiamo che il robot ha un creatore e progettista; sap-
piamo che il Jumbo-jet ha un creatore ed un progettista; ma 
per quale motivo pensiamo che il verme sia spuntato casual-
mente e fortuitamente nel corso del tempo? Non ha alcun 
senso. Se gli oggetti inanimati hanno avuto bisogno di un crea-
tore ed un progettista, allora il complesso, vivente, auto repli-
cante verme dovrebbe avere non soltanto un creatore ed un 
progettista, ma un più grande Creatore e Progettista che quegli 
altri tre oggetti inanimati. Se ciò è vero per il “semplice” 
verme, provate ad immaginare cosa ci sia voluto per formare 
qualcosa di sorprendentemente complesso come il cervello 
umano. 
Persino Carl Sagan ammette: 

Le informazioni contenute nel cervello umano se espresse in bit è proba-
bilmente comparabile al numero totale di connessioni tra i neuroni – circa 
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cento trilioni, 1014 bit. Se quelle informazioni fossero trascritte in inglese, 
riempirebbero circa venti milioni di volumi – quanti ce ne sono nella più 
grande biblioteca del mondo. L’equivalente di venti milioni di libri è den-
tro la testa di ognuno di noi. Il cervello è proprio un posto molto grande in 
uno spazio molto piccolo … la chimica neurologica del cervello è straordi-
nariamente indaffarata, circuiteria di una macchina più meravigliosa di 
qualsiasi altra concepita da esseri umani.35 

Se gli esseri umani non possono ideare qualcosa di sorpren-
dente come il cervello, chi può farlo – e chi lo ha fatto? 
Uno dei crociati del Darwinismo ricono-

sciuto in tutto il mondo, il Professore Ri-
chard Dawkins, afferma: 

Abbiamo visto che le cose viventi sono così 
improbabilmente e così meravigliosamente “pro-
gettate” per poter essere venute ad esistere solo ca-
sualmente.36 

Irriducibile Complessità 

Il biochimico dott. Michael Behe, il quale 
sostiene che l’evoluzione non ha mai po-
tuto dar luogo a complesse strutture di 
vita, ha identificato qualcosa che chiama 
“irriducibile complessità”. 
Si riferisce ad un organismo che è tal-

mente complesso che non avrebbe potuto 
svilupparsi un pezzo alla volta e poter 
ugualmente funzionare; tutte le parti de-
vono essere spuntate in una volta per po-
ter funzionare. Behe spiega: 

Per “irriducibile complesso” io intendo un singolo sistema composto da 
molteplici parti ben connesse ed interagenti, che contribuiscono alle fun-
zioni di base, dove la rimozione di una qualunque delle parti causa il ces-
sare del funzionamento del sistema. Un irriducibile sistema complesso non 
può essere prodotto direttamente (cioè tramite un continuo miglioramento 
della funzione iniziale, che continua a lavorare con lo stesso meccanismo) 
attraverso minime successive modifiche di un sistema precursore, perché 
ogni precursore di un irriducibile sistema complesso che abbia una parte 
mancante per definizione non funziona … Siccome la selezione naturale 
può soltanto scegliere sistemi che già sono operanti, allora se un sistema 
biologico non può essere prodotto gradualmente, esso deve sorgere come 

Un pezzo di legno 

non può catturare un 

topo; un pezzo di le-

gno ed una molla non 

pos-sono catturare 

un topo; un pezzo di 

legno, una molla ed 

un perno non pos-

sono catturare un 

topo. Tutte le parti 

devono essere pre-

senti e montate cor-

rettamente, affinché 
la trappola per topi 
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un’unità integrata in un solo colpo affinché la selezione naturale abbia 
qualcosa su cui agire.37 

Egli cita la semplice trappola per topi come esempio. Tutti i 
pezzi devono essere presenti allo stesso tempo affinché fun-
zioni. Un pezzo di legno non può catturare un topo; un pezzo 
di legno ed una molla non possono catturare un topo; un 
pezzo di legno, una molla ed un perno non possono catturare 

un topo. Tutte le parti devono essere 
presenti e montate correttamente, affin-
ché la trappola per topi funzioni. Lo 
stesso dovrebbe essere vero per qualun-
que irriducibile sistema complesso.  
Ad esempio, la giuntura del ginocchio 

consiste di almeno 16 caratteristiche es-
senziali, ognuna delle quali richiede mi-
gliaia di pezzi di informazione per esi-
stere simultaneamente nel codice gene-
tico. Quindi il ginocchio non può essersi 
evoluto gradualmente, ma deve essere 
stato creato tutto in una volta come una 
giuntura intera e completamente funzio-
nante. 
Sorprendentemente, lo stesso Charles 

Darwin ammise che un’idea come la “irri-
ducibile complesso”, se provata come 
vera, avrebbe demolito la sua teoria. Nella 
Dell’Origine delle Specie scrive: 

Se sarà possibile dimostrare che qualunque or-
gano complesso esistito non sia potuto essere 
stato formato da tante, successive, piccole modifi-
che, la mia teoria crollerebbe completamente.38 

Darwin, dalla citazione all’inizio di que-
sto capitolo, disse che aveva un momento difficile con l’occhio 
umano. Ammise che era “assurdo al massimo grado” procla-
mare che l’occhio, con la sua stupefacente complessità, possa 
essersi evoluto. 
Il Dott. Scott Huse mostra cosa può fare l’occhio umano. 

Il flagello è una pic-
cola elica motorizzata 
che si trova sul retro 
di alcuni batteri e li 
spinge nel loro ele-
mento liquido. Ruota 
a 100.000 giri al mi-
nuto e può cambiare 
direzione in un quarto 
di giro. Gli intricati 
meccanismi in questo 
motore molecolare – 
che includono un ro-
tore, uno statore, 
guarnizioni, boccole 
ed un albero motore – 
richiede le interazioni 
coordinate di appros-
simativamente qua-
ranta parti di proteine 
complesse. 
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È dotato di puntamento automatico, messa a fuoco automatica e di rego-
lazione di apertura automatica, l’occhio umano può vedere dal buio quasi 
completo alla luce solare abbacinante, vedere un oggetto del diametro di 
un capello e fare circa 100.000 movimenti separati in un giorno medio, for-
nendoci fedelmente una continua serie di fotografie a colori stereoscopi-
che. Tutto ciò viene di solito fatto senza lamentele e mentre dormiamo fa la 
sua manutenzione da sé stesso.39 

Ora guardiamo il flagello di alcuni batteri – una meraviglia di 
ingegneria. Howard Berg, biologo di Harvard, si riferisce loro 
come a “la macchina più efficiente dell’universo”. Il flagello è 
una piccola elica motorizzata che si trova sul retro di alcuni 
batteri e li spinge nel loro elemento liquido. Ruota a 100.000 
giri al minuto e può cambiare direzione in un quarto di giro. 
Gli intricati meccanismi in questo motore molecolare – che in-
cludono un rotore, uno statore, guarnizioni, boccole ed un al-
bero motore – richiede le interazioni coordinate di approssi-
mativamente quaranta parti di proteine complesse. 
 Se una delle parti è mancante o non disponibile nelle cor-

rette proporzioni, non si formerà alcun flagello funzionante. 
Quindi come si è potuto evolvere? 
Secondo Michael Behe, siamo a conoscenza di una sola causa 

sufficiente che possa produrre irriducibili sistemi complessi 
funzionalmente integrati: un Progettista Intelligente. 
La biologia molecolare ha mostrato che persino una singola 

cellula è incredibilmente complessa. Bruce Alberts, un emi-
nente biologo cellulare e presidente dell’Accademia Nazionale 
delle Scienze, scrive: 

 
Abbiamo sempre sottovalutato le cellule … L’intera cellula può essere vi-

sta come una fabbrica che contiene una rete elaborata di linee di assem-
blaggio interconnesse, ognuna di esse composta da un insieme di grandi 
macchine proteiche. Perché vengono chiamate macchine? Precisamente 
perché come le macchine inventate dagli esseri umani per operare efficien-
temente con il mondo macroscopico, questi assembramenti di proteine 
contengono parti in movimento altamente coordinate.40 

 
E tutte le parti devono essere a posto simultaneamente op-

pure la cellula non può funzionare. 
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Dato che la vita è fatta di queste “macchine”, l’idea che dei 
processi naturali possano aver costruito un sistema vivente è 
assurda. 
Behe ammette: 

Sistemi di una spaventosa, irriducibile complessità vivono nelle cellule. 
La risultante consapevolezza che la vita sia stata progettata da un’intelli-
genza è un colpo per noi del ventesimo secolo, che siamo abituati a pensare 
alla vita come al risultato di semplici leggi naturali.41 

Sebbene le macchine estremamente complesse nelle cellule 
spesso assomigliano a quelle progettate dagli esseri umani, in 
molti casi esse sono  molto più avanzate di quelle che l’uomo è 
stato capace di creare! 
L’evoluzionista Richard Dawkins disse sul DNA nelle cellule: 

“Il codice macchina dei geni assomiglia incredibilmente a 
quello dei computer”42 
Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, affermò: “Il DNA è 

come un programma per computer, ma molto, molto più 
avanzato di qualunque software abbiamo mai creato.”43 
Se Gates assume dei programmatori per progettare i propri 

software, ha senso dire che il “software” dentro una cellula – 
che è molto più avanzato di qualunque software sviluppato da 
un uomo – abbia anch’esso un progettista? 
Infatti i ricercatori credono che il DNA possa essere la base 

per una incredibilmente potente nuova generazione di compu-
ter. Dopo che lo scienziato dei computer Leonard Adleman, ha 
compreso che le cellule umane ed i computer lavorano ed im-
magazzinano le informazioni in pratica allo stesso modo, i ri-
cercatori nel mondo hanno cominciato a creare minuscoli 
computer su base biologica, usando provette piene di acqua 
sature di DNA per strizzare algoritmi e sputare fuori dei dati. 
I ricercatori stanno anche sperando che il materiale genetico 

possa auto replicarsi e crescere per formare dei processori 
tanto potenti che riescano a gestire problemi troppo complessi 
da risolvere per i computer con base silicone. 
Il giornale NatureBiotechnology ci informa di due scienziati 

che hanno costruito un computer su base biologica che non 
può perdere neppure una partita a dama contro un umano e 
non ha bisogno di nessun aiuto esterno per gareggiare. 
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Domanda: Se l’elemento base della vita è più intelligente 
dell’uomo, non pensi che ciò richieda qualcosa di più intelli-
gente dell’uomo per progettarlo? 
Secondo il biologo molecolare James Shapiro: 

Non ci sono ritrovamenti Darwiniani dettagliati dell’evoluzione 
per alcun fondamentale biochimico o di sistema cellulare, solo una 
varietà di speculazioni. È notevole che il Darwinismo sia accettato 
come una spiegazione soddisfacente per un così ampio soggetto – 
l’evoluzione – e così poco esame rigoroso di come possano le sue 
tesi di base spiegare specifiche istanze dell’adattamento biologico 
o di diversità.44 

Persino Shapiro, un fedele evoluzionista, suggerisce di esami-
nare la prova – ammettendo già che non c’è. 

Creature che sfidano l’evoluzione 

Se si può trovare una qualunque crea-
tura che sfida le regole dell’evoluzione 
in un modo che forse non si sia evoluta, 
allora deve essere stata creata. 
E se c’è finanche un solo animale che 

reclama Dio come proprio creatore, per-
ché non credere anche in Dio come il 
Creatore di ogni altra cosa? Quando esa-
mini bene la prova, non ha senso che il 
progetto possa essere stato messo in 
opera senza avere un progettista. Di se-
guito alcuni esempi di creature proget-
tate meravigliosamente, che sfidano 
l’evoluzione. 

La Zecca: la prima delle creature “progettate meravigliosa-
mente” che vedremo è la detestabile, comune zecca. 
Il Dr. Jose Ribeiro, del National Institutes of Health da molto 

credito alla zecca: “Le zecche sanno tutto quello che noi sap-
piamo e non sappiamo [chimicamente] sulla farmacologia”.45 
La minuscola zecca ha dozzine di armi chimiche elaborate 

nella propria saliva, che inietta nella ferita. Per aiutarla ad ac-
camparsi nel suo ospite per alcuni giorni ed evitare di essere 

Perché mai il pro-
cesso di mutazione 
casuale e scelte cie-
che, avrebbero 
messo queste ven-
tose ai piedi del 
geco? 
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individuata, la saliva della zecca contiene un anestetico in 
modo che l’ospite non la senta e non le interrompa il pasto. 
Per mantenere la fluidità del sangue dell’ospite, la saliva della 

zecca contiene dei composti per disabilitare  il meccanismo 
della coagulazione. Inganna anche il sistema immunitario 
dell’ospite tenendo alla larga i globuli bianchi, in modo che la 
zecca possa fare festa di quanti globuli rossi necessita. 
L’entomologo Stephen Winkel, che ha analizzato 10.000 zec-

che, afferma: “Probabilmente abbiamo una vita di lavoro da-
vanti a noi”46 allo scopo di scoprire come funziona questo 
complicato processo. 

Il dottor Ribeiro disse che queste piccole creature “hanno 
una saggezza molto antica”47. Pensi che un processo naturale 
casuale possa aver dato luogo a questo incredibile cocktail chi-
mico – oppure può essere scaturito soltanto da un Creatore in-
telligente? 
Il Geco: ora consideriamo il sorprendente geco, che può cam-

minare sopra i soffitti a testa in giù, senza mai cadere. Sulle 
superfici delle dita sono stimati esserci 500 milioni di piccole 
fibre con in punta delle piccole ventose. In aggiunta la punta 
delle dita di questa lucertolina sono piegate all’insù, in modo 
che possano staccare le ventose gradualmente ad ogni passo e 
non rimanere attaccate alla superficie. 
Il dottor Robert Kofahl spiega: 

La straordinaria struttura microscopica delle ventose delle dita del geco 
svela chiaramente un progetto risolutamente intelligente. I teorici evolu-
zionisti non hanno ancora proposto uno schema delle origini delle ventose 
del geco, tramite selezione casuale e naturale, neppure remotamente plau-
sibile. E se anche qualche scienziato dotato di fervida immaginazione riu-
scisse a proporlo, sarebbe senza un briciolo di prove fossili per dimostrare 
che l’ipotetico processo di evoluzione avrebbe potuto aver luogo nel pas-
sato.48 

Perché mai il processo di mutazione casuale e scelte cieche, 
avrebbero messo queste ventose ai piedi del geco? Una ventosa 
a metà avrebbe reso il geco il pasto di qualche altra creatura! 
Un’eccessiva aspirazione ed il geco non sarebbe andato da 
nessuna parte! 
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Come faceva un’evoluzione senza cervello a saper creare dita 
che curvano in alto per controllare l’aspirazione? Solo la mano 
di Dio può aver creato il progetto preciso del geco. 

La spugna oceanica: Un’altra creatura che sbalordisce la 
mente è la semplice, solo in apparenza, spugna oceanica, che 
gli scienziati hanno scoperto produrre fibre ottiche migliori di 
quelle prodotte tramite sofisticati metodi 
di produzione. 
Le sottili fibre di vetro della spugna sono 

capaci di trasmettere la luce meglio delle 
fibre ottiche industriali usate per le teleco-
municazioni. I metodi di produzione com-
merciali richiedono alte temperature e 
producono cavi relativamente fragili che si 
possono rompere se piegati troppo. Le fi-
bre delle spugne, cresciute in una tempe-
ratura fredda, sono molto più flessibili e 
possono addirittura essere legate in un 
nodo senza rotture. Aggiungendo tracce di 
sodio alle fibre, le spugne incrementano la 
loro capacità di condurre la luce – qual-
cosa che non può essere fatto nelle mani-
fatture commerciali. Gli scienziati del Bell Laboratories spe-
rano di riuscire ad imparare come duplicare il processo di 
produzione di queste umili spugne. 
Joanna Aizenburg del Bell Laboratories ammette: “Le mo-

derne tecnologie non possono competere con alcuni dei sofi-
sticati sistemi ottici posseduti da organismi biologici”49. Molti 
di noi potrebbero pensare che una spugna oceanica sia una 
forma di vita molto rudimentale nella mappa evoluzionistica, 
eppure i migliori scienziati stanno tentando di copiare il suo 
“sofisticato sistema ottico”! 
Vedono in questo la prova di un progetto intelligente e 

danno credito dove deve essere dato? Sorprendentemente no. 
Il chimico Geri Richmond disse della spugna: 

… è un meraviglioso esempio di come la natura sia una progettista e co-
struttrice di sistemi complessi. Possiamo disegnarlo sulla carta e pensare a 

Molti di noi potreb-
bero pensare che una 
spugna oceanica sia 
una forma di vita 
molto rudimentale 
nella mappa evoluzio-
nistica, eppure i mi-
gliori scienziati stanno 
tentando di copiare il 
suo “sofisticato si-
stema ottico”! 
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come costruirlo, ma siamo all’età della pietra comparati alla natura [l’en-
fasi è aggiunta].50 

Secondo la rivista Nature esiste un campo di studio emer-
gente, detto biomimetica, nel quale gli scienziati cercano di 
comprendere come sono costruiti i sistemi biologici e appli-
carne i principi per sviluppare la tecnologia. Non stupisce che 
qualcosa di “costruito” e che è molto più avanzato di quello 
che gli scienziati possono creare, non sia potuto accadere sol-

tanto attraverso processi di probabilità, 
casuali ed irrazionali? Questo è anche 
quanto le analisi statistiche, che abbiamo 
visto prima, ci dicono. 
Altre recenti scoperte includono: una 

proteina che brilla nelle meduse, che per-
mette ai chirurghi di illuminare i tessuti 
cancerosi, mentre operano per rimuo-
verli; una stella marina, detta stella ser-
pentina, rivestita di piccole lenti che fun-
gono da “occhio” collettivo, che gli inge-
gneri stanno usando come modello per 
creare sensori e sistemi di guida. 
Randy Kochevar, un biologo marino, de-

scrive la stella serpentina come incredi-
bile:  

Guardiamo a queste cose che non sono cono-
sciute come animali dotati di vista eppure stiamo 
trovando queste affascinanti proprietà ottiche che 
sono costruite nel loro corpo.51 

Nel suo libro Superforza: la ricerca di 

una grande teoria unificata della Natura, l’astrofisico austra-
liano Paul Davies ci chiede di considerare queste acute do-
mande: 

Se la natura è così “brava” da utilizzare meccanismi che ci sorprendono 
con la loro semplicità, non è una prova persuasiva dell’esistenza di un pro-
getto intelligente dell’universo? Se le menti più brillanti del mondo pos-
sono svelare solo con difficoltà il più profondo operato della natura, come 
si può supporre che tali opere siano semplicemente un incidente irrazio-
nale, un prodotto di una cieca probabilità?52 

 

Attraverso l'evolu-
zione, che si imma-
gina consistere in un 
processo di cambia-
mento irrazionale, to-
talmente casuale e ac-
cidentale, svoltosi in 
lunghi periodi di 
tempo, la creatura ha 
fatto in modo da svi-
luppare velocemente 
un meccanismo pro-
tettivo per evitare che 
il proprio cervello 
schizzasse fuori 
quando è andato a 
fare la sua prima be-
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La Giraffa: Essendo io stesso una persona abbastanza alta 
(2,02 metri), non ci sono molti esseri per i quali devo alzare lo 
sguardo – eccetto allo zoo, dove sono rimasto sorpreso nel 
guardare in alto – molto in alto! – ad un gruppo di giraffe! No-
nostante la loro altezza – oltre i 5 metri – possono correre 
molto graziosamente (al contrario di me!). Voglio scoprire 
qualcosa di più su questi animali inusuali. 
Una cosa che ho imparato è che le giraffe hanno bisogno di 

un cuore potente per pompare il sangue attraverso il loro 
lungo collo fino al cervello. 
Se volessimo credere nell’evoluzione, immaginiamo che la 

prima giraffa fa in modo di evolvere il cuore grande 60 centi-
metri, che le serve per spingere il sangue su per quel collo così 
lungo. Il suo cuore è ora così potente che, quando la giraffa 
cala la testa verso terra, l’incremento della pressione sangui-
gna è molto più che sufficiente a far scoppiare i vasi sanguigni 
nel suo cervello. 
Quindi questa giraffa primordiale doveva essere sufficiente-

mente intelligente da riuscire a capire che era necessario un 
miglioramento, per poi mettersi in testa di far sviluppare in 
qualche modo la sua struttura organica così incredibilmente 
complessa, in modo da risolvere questo problema. E lo doveva 
fare entro qualche giorno – prima di morire di sete o per 
danni al cervello – oppure queste nuove specie si sarebbero 
estinte in breve. (Naturalmente, come avrebbe potuto sapere 
che era necessario un miglioramento prima di avere un'emor-
ragia cerebrale? E dopo non avrebbe potuto sapere nulla: era 
morto). 
Attraverso l'evoluzione, che si immagina consistere in un 

processo di cambiamento irrazionale, totalmente casuale e ac-
cidentale, svoltosi in lunghi periodi di tempo, la creatura ha 
fatto in modo da sviluppare velocemente un meccanismo pro-
tettivo per evitare che il proprio cervello schizzasse fuori 
quando è andato a farsi la sua prima bevuta d'acqua. 
Il dott. Jobe Martin descrive questa sorprendente soluzione 

dettagliata: 

Mentre il maschio china la sua testa ..., le valvole nelle arterie del suo 
collo cominciano a chiudersi. Il sangue che è oltre l'ultima valvola continua 
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a muoversi verso il cervello, ma invece di passare ad alta velocità e fare 
pressione sul cervello, danneggiandolo e distruggendolo, l'ultima pompa è 
collegata sotto il cervello ad un gruppo di vasi simili ad una spugna ... Il 
cervello viene preservato mentre il potente flusso di sangue ossigenato 
espande delicatamente questa "spugna" al di sotto di esso. 

Comunque da questo meccanismo scaturisce un altro problema. Un leone 
procede furtivamente e si prepara ad uccidere la preda che ha puntato. La 
giraffa rialza rapidamente la testa e, senza nulla che possa compensare la 
riduzione del flusso sanguigno, sviene. Si era rialzato troppo velocemente, 
generando una bassa pressione del sangue e diminuendo l'ossigeno conte-
nuto nel cervello. Il leone starà mangiando un pasto abbondante, mentre la 
giraffa, nel caso fosse viva, comprenderebbe che sarebbe stato meglio far 
evolvere un qualche meccanismo per riossigenare il suo cervello privo di 
ossigeno! Sappiamo tutti che gli animali che sono stati mangiati da un 
leone non si evolvono per niente, anche se gli evoluzionisti ci vorrebbero 
far credere che le creature si trasformano migliorando per-quanto-necessa-
rio-alla-vita di quanto sia necessario per la sopravvivenza. 

Ma la giraffa sopravvive! ... mentre comincia a rialzare la sua testa, le val-
vole arteriose si aprono. La "spugna" strizza il suo sangue ossigenato nel 
cervello; le vene che scendono per il collo contengono alcune valvole, che si 
chiudono per aiutare a livellare la pressione sanguigna e la giraffa può ra-
pidamente mettersi eretta e correre, senza andare oltre e diventare il pasto 
del leone.53 

E tutto ciò viene compiuto automaticamente. La giraffa è 
un'altra creatura sorprendente che sfida la teoria dell'evolu-
zione. Pensi veramente che ci sia qualche modo per cui la gi-
raffa si sia evoluta gradualmente ed abbia sviluppato le sue 
speciali caratteristiche casualmente nel tempo, come l'evolu-
zione richiede? 
Ricorda, se c'è anche una sola creatura che possa non essere 

evoluta, allora ci deve essere un Creatore. 

Segui l'Evidenza 

Dopo aver esaminato questa evidenza - che è solo una pic-
cola parte del corpo totale di una tale manifestazione - ve-
diamo che gli scienziati non hanno alcuna prova per la teoria 
dell'evoluzione. 
Possiamo vedere che la macro-evoluzione non spiega come la 

vita sia potuta arrivare ad esistere, oppure come la vita possa 
essersi evoluta da forme semplici a quelle complesse. 
Vediamo ora alcune poche citazioni da coloro che hanno 

considerato questa evidenza - o la mancanza di essa. 
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Sull'origine della vita, il noto evoluzionista  George Wald, 
vincitore di un premio Nobel e professore ad Harvard disse: 

Si deve solo contemplare la grandezza di tale opera, per riconoscere che 
la generazione spontanea di un organismo vivente è impossibile. Eppure 
siamo qui come il risultato, io credo, di una generazione spontanea.54 

Questo eminente scienziato ammette che la generazione 
spontanea è scientificamente impossibile, eppure lui sceglie di 
credere che è in questo modo che la vita è cominciata! Ab-
biamo qualcuno abbastanza intelligente da vincere un premio 
Nobel, eppure testardo a sufficienza da negare dei fatti ovvi. 
Sir Ernest Chain, co-detentore del premio Nobel per lo svi-

luppo della penicillina, si rivolge all'altro aspetto principale 
dell'evoluzione: 

Per postulare che lo sviluppo e la sopravvivenza degli individui più adatti 
è interamente una conseguenza di possibilità di mutazioni, mi sembra 
un'ipotesi basata su nessuna prova ed inconciliabile con i fatti. Queste 
teorie evoluzionistiche classiche sono una grossolana sovra-semplifica-
zione di una massa di fatti immensamente com-
plessi ed intricati e mi sorprende che siano stati 
accettati senza critica e prontamente, per un 
tempo così lungo, da così tanti scienziati senza 
alcun mormorio di protesta. [il corsivo è aggiunto]55 

Se vuoi trovare la verità, segui sempre la 
prova, non importa dove ti conduca. 
L'evoluzione da una specie ad un'altra è 

una delle più grandi bugie mai perpetrate 
verso l'umanità. Come Adolf Hitler disse: 
"Più grande è la bugia, più le persone ci crederanno". Io mi 
sono bevuto la bugia dell'evoluzione per anni. Comunque la 
prova non è lì; i fatti non la supportano. Così non ingoio più la 
bugia e spero non lo faccia neppure tu. 
Ma perché questa gente crede a questa teoria senza dare 

un'occhiata approfondita alla prova per vedere dove conduce? 
Perché gli scienziati la accettano in modo così acritico? 
Per avere una sorprendente affermazione che tocca il cuore 

della questione, considerate questa onesta ammissione dell'e-
voluzionista Richard Lewontin, professore di genetica ad Har-
vard: 

"Più è grande è la 
bugia, più le per-
sone ci crederanno" 
— Adolph Hitler 
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La nostra disponibilità nell'accettare richieste scientifiche che sono con-
tro il senso comune è il punto fondamentale per comprendere la vera 
lotta tra la scienza ed il soprannaturale. Noi prendiamo le parti della 
scienza nonostante l’evidente assurdità di alcuni suoi concetti ... a di-
spetto della tolleranza della comunità scientifica per le storie proprio 
senza fondamento, perché abbiamo un impegno prioritario, un impegno 
verso il  materialismo … Per di più quel materialismo è assoluto, dato 
che non possiamo permettere un Piede Divino sulla porta. Appellarsi ad 
una onnipotente deità sarebbe permettere che in ogni momento la rego-
larità della natura possa essere rotta, che i miracoli accadono. [il corsivo è 

nell'originale]56 

Ed eccoci al dunque; un momento di verità. Il dottor Lewon-
tin alla fine ammette che non importa dove la prova conduca, 
lui non la considera. Se la prova indica chiaramente a "un 
Piede Divino nella porta", non lo accetta. 
Perché? Il motivo è lo stesso di tutti: una volta che sappiamo 

esserci un Dio, sappiamo che dobbiamo rispondere a quel Dio. 
Alcune persone a dispetto dell'evidenza, non vogliono andare 
in quella direzione. E tu verso quale direzione ti stai diri-
gendo? 
Robert Jastrow, direttore dell'Istituto per gli Studi  Spaziali 

della NASA, mostra chiaramente le opzioni: 
 
Forse la comparsa della vita sulla terra è un miracolo. Gli scienziati sono 

riluttanti ad accettare questo punto di vista, ma le loro scelte sono limitate, 
sia che la vita sia stata creata sulla terra dal volere di un essere al di fuori 
dal novero della comprensione della scienza o che si sia evoluta sul nostro 
pianeta in modo spontaneo, attraverso reazioni chimiche avvenute su ma-
teria non vivente che si trovava sulla superficie del pianeta. 57 

 
Ci sono soltanto due opzioni: il nostro universo immensa-

mente complesso è venuto ad esistere per caso, oppure è stato 
creato dalla mano di Dio. Quale scegli? Accertati che la tua 
scelta sia basata sui fatti, non sulla fede cieca. Il tuo futuro di-
pende da questo. 
C'è un'altra verità da considerare. Se scegli di non credere in 

un Dio che ti ha creato ed invece pensi di essere nient'altro che 
il risultato imprevisto di un processo casuale, allora tu credi 
ciò che segue: 
 

• Non c'è alcuna differenza qualitativa tra gli umani e gli animali. 



ORA POSSO VEDERE CHIARO 
 

55 

• Alla fine non c'è alcun senso nella vita. 
• Non c'è vita oltre la morte. 
• Non c'è alcuno scopo alla storia umana. 

 
Questi pensieri si accordano con i tuoi ragionamenti? Oppure 

intuitivamente comprendi che gli umani hanno un valore spe-
ciale e che c'è uno scopo dietro la tua vita? 
Come alcune persone, puoi non voler riconoscere che c'è un 

Dio al quale devi rendere conto. Tutti moriremo un giorno; 
alla fine dovremo affrontare il fatto anche se lo neghiamo con 
ogni respiro del nostro corpo. Ricorda la "statistica finale": 
dieci persone su dieci muoiono. E quando tireremo l'ultimo 
respiro Dio sarà lì. Che succederà? 
Quando getti uno sguardo alla sorprendente prova in questo 

capitolo, puoi vedere che se è vero che una rana possa tramu-
tarsi in un principe, questa è solo una favola e non sarà mai un 
fatto scientifico. 
La prova ci dice che siamo stati fatti da un Creatore; non 

siamo qui per caso, siamo stati creati per un motivo. 
Il mistero della vita diventa più chiaro quando la nostra ri-

cerca della verità si restringe. Vediamo ora dove ci conduce la 
prova. 
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Prendi lo stato del Texas, riem-

pilo per un'altezza di 70 cm di 

dollari d'argento, verniciane uno 

di rosso … 
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Capitolo 3 
Il Dollaro d'Argento Rosso 

 
Entro un secolo, la Bibbia sarà estinta. 

- VOLTAIRE (1694-1778)
 

 
ra che sappiamo che la prova di un Creatore è fondata e 
che neppure uno straccio di prova dell'evoluzione esiste, 

abbiamo bisogno di chiederci: Chi è questo Creatore? Sicura-
mente Egli vuole che coloro che ha creato possano conoscerLo. 
Perché Egli ci ha creati e poi lasciati soli a noi stessi a dibat-
terci nelle tenebre? È logico che un Dio avrebbe dato agli 
umani una via per trovarLo - una traccia scritta che ci parla di 
Lui, il Suo carattere ed il Suo piano per l'umanità. 
Ci sono molte possibili risposte su chi possa essere questo Dio. 
I buddisti non credono precisamente ad un Dio ma in una 
continua reincarnazione che conduca ad un riassorbimento fi-
nale nell'universo. Il dio dei musulmani è Allah, un insensibile 
giudice severo. Per i seguaci del New Age, ognuno ed ogni cosa 
è un dio - tu ed io siamo dei. Molti hindu vedono Brahman 
come Dio, uno spirito universale del quale ognuno è una parte. 
Ma mentre gli hindu non riconoscono alcun Essere Supremo, 
adorano 330 milioni di dei minori. Per i giudei, Dio è il Crea-
tore - uno spirito Onnipotente, personale, che ha rivelato Se 
Stesso ad Abrahamo ed i profeti, promettendo che un giorno si 
sarebbe manifestato come Messia. 
Per i cristiani, dio è lo stesso Creatore. Credono che si sia ma-
nifestato in Gesù, il Messia, per distruggere le barriere del pec-
cato tra l'uomo e Dio tramite il sacrificio di Se Stesso e che tor-
nerà di nuovo sulla terra come il giudice di ognuno. 
Ci sono molte altre credenze su chi o cosa sia Dio. 
Molte persone pensano che sia intollerante o arrogante per 
chiunque reclamare che solo una fede sia vera e le altre false. 
Ma come potete notare ogni religione offre un concetto di Dio 
che è contraddittorio verso quello delle altre religioni.  Quindi 

O
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non possono essere tutte vere; è possibile che siano tutte sba-
gliate, ma sicuramente non possono essere tutte giuste. 
Come possiamo decidere se una tra loro - se c'è - è giusta? 
Per determinare la validità di ogni opzione, dobbiamo per 
prima cosa esaminare i testi religiosi dei vari sistemi di fede. 
Quindi dovremo applicare qualche sorta di esame per vedere 
quale sia vero. 
Alcuni dei testi sono: il  Libro Egiziano dei Morti, il Libro di 

Mormon, la Perla di Gran Prezzo, il Corano, lo Hadith, la Bib-

bia, il Bhagavad Gita,i Veda, la Santa 

Dhammapada  e così via. 
Che esame di base possiamo applicare ad 
un testo per provare se sia vero? 
Quando si seleziona un esame di validità, 
ricorda: Non importa ciò che crediamo, 

importa cosa è vero. Io posso credere che la 
terra sia piatta, ma non è vero. Posso cre-
dere che il cielo sia verde, ma non è vero. 
Posso credere di essere un milionario, ma 
non è vero. La verità è ciò che la realtà di-
mostra. Perciò sii accurato in ciò che cerchi 
come verità, non solo verso ciò che già 
credi. Renditi certo di avere delle evidenze 
che provino che stai facendo un passo di 
fede calcolato nell'eternità, non un passo di 

fede cieca. 
Una volta che hai trovato un testo religioso vero, avrai la ri-
sposta su quale fede sia vera. Parliamo un po' dell'esame. 
Diciamo che devi fare un esame a risposta multipla e hai la se-
guente domanda: 

2+2=  a) 4;  b) 5;  c) 3;  d) 6 

Se tu sai che la risposta è la a, quanto tempo avrai bisogno di 
studiare le opzioni b, c, e d? Neppure un istante. 
Perché non studiare le altre opzioni? Perché la verità, per defi-
nizione, è ristretta. C'è una sola risposta a 2+2=. Una sola ri-
sposta giusta e milioni di sbagliate. 

Perciò sii accurato 

in ciò che cerchi 

come verità, non 

solo verso ciò che 

già credi. Renditi 

certo di avere 

delle evidenze che 

provino che stai 

facendo un passo 

di fede calcolato 
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Per esempio: c'è una sola persona che attualmente è il presi-
dente degli Stati Uniti d'America; una sola risposta giusta e sei 
miliardi sbagliate. 
Lo stesso accade per ogni tipo di verità, 
persino quella eterna. Anche la verità 
eterna è ristretta e certamente tu vuoi es-
sere sicuro di trovare la risposta giusta. 
In uno dei miei molti voli, un uomo che 
mi sedeva accanto, scriveva delle note su 
un articolo intitolato "Spiritualità nel vici-
nato". Notai delle foto di statue di Buddha 
in tutto l'articolo e m'incuriosii di cosa 
l'articolo parlasse. 
Egli mi disse di essere un ministro di culto Universalista Uni-
tario e che nella sua congregazione c'erano Giudei, Cristiani, 
Buddisti, Atei, ecc. Aveva un po' di tutto nella sua chiesa. 
Quando gli chiesi: "Quando morirai, cosa credi che ci sia 
dall'altra parte?" Rispose: "Veramente non lo so". Mi disse che 
sperava nella reincarnazione, ma le persone potevano credere 
in quello che volevano. La sua chiesa promulgava la giustizia 
sociale facendo buone opere verso gli altri, in questo modo 
pensavano che qualunque cosa potesse accadere dall'altra 
parte sarebbero stati a posto. 
Lo sfidai con questa domanda: " È possibile che una persona 
creda che possa esserci qualcosa dall'altra parte dopo la morte, 
ma quando muore trova che non c'è ciò che pensava potesse 
esserci?" 
Mi rispose: "Certamente". 
"Hai ragione" dissi. "Se qualcuno crede che non ci sia nulla 
quando muore ed invece c'è qualcosa, allora avrebbe torto al 
100 percento. Ma tu non puoi avere una risposta sbagliata a 
meno che non ci sia che cosa?" 
Mi guardò e deglutì, poi replicò: "Una risposta giusta ". 
"Esattamente. Ci deve essere una risposta giusta per l'eternità e 
tu lo hai appena detto. Ciò significa esserci una verità eterna 
ed essendone il caso, allora alcune persone nella tua congrega-
zione hanno risposte sbagliate per l'eternità. Che farai adesso?" 

Puoi avere una ri-

sposta sbagliata se 

la cosa non c’è? 
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La sua logica lo forzava ad ammettere che ci fossero risposte 
giuste e sbagliate, anche se non credeva nel giusto o sbagliato. 
Ma o uno o l'altro, c'è qualcosa quando muori oppure non c'è. 
Non possiamo essere tutti nel giusto quando si arriva alla no-
stra opinione sull'eternità. E se c'è una risposta sbagliata sull'e-
ternità, allora ce ne deve essere una giusta. Tu sai quale è 
quella risposta giusta? 
Siccome la reincarnazione è una delle fedi più popolari 

(nell'Induismo, Buddismo, Meditazione 
Trascendentale, vari circoli di New Age e 
di occultismo tra gli altri) vorrei spen-
dere un minuto per pensare a come 
possa funzionare. 

Il meccanismo della reincarnazione è basato 
sulla supposizione della "legge del karma", 
nella quale le buone azioni e quelle cattive 
vengono contate ed usate come base per de-
terminare il destino di una persona nella vita 
successiva. Il buon karma di ciascuno può 
far guadagnare a ciascuno uno stato migliore 
o una migliore fortuna nella vita successiva, 
mentre il cattivo karma porterà sofferenza in 

quella vita che risponde al male fatto nel passato. La reincar-
nazione tipicamente finisce solo quando uno ha avanzato suf-
ficientemente per avere nessun buono o cattivo karma, ma ri-
mane totalmente neutro. A quel punto sarà assorbito in una 
impersonale "consapevolezza universale" o "coscienza co-
smica", dove l'individualità cessa di esistere. Quindi il risultato 
finale è il completo annientamento di sé stessi. Gli individui 
diventano "uno con l'universo". 
Mi sono sempre chiesto: Chi o cosa è capace di tenere traccia 
di ogni opera di ogni persona che sia mai vissuta in modo da 
far funzionare il circolo karmico? Un tale tipo di entità deve 
essere: 

• Ovunque (onnipresente) - essere capace di vedere tutte 
le persone allo stesso tempo e sapere i loro pensieri e le 
loro motivazioni; 

Mi sono sempre 
chiesto: Chi o cosa 
è capace di tenere 
traccia di ogni 
opera di ogni per-
sona che sia mai 
vissuta in modo da 
far funzionare il 
circolo karmico? 
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• A conoscenza di tutto (onnisciente) - Al fine di mante-
nere una registrazione di tutti quei miliardi di persone 
e le loro azioni, determinando se una persona merita 
una lode cosmica o pollice verso il basso per la pros-
sima vita; 

• Potente al massimo (onnipotente) - capace di imporre 
le proprie decisioni; 

• Buono - che ha un puro senso di moralità tale da sapere 
esattamente cosa è "buono" e cosa è "cattivo" in ogni 
particolare situazione. Deve anche 
essere abbastanza giusto da ren-
dere un giusto giudizio nell'asse-
gnare come una persona dovrà 
trascorrere quella vita futura. 

Ora noi abbiamo definito a cosa "l'uni-
verso" dovrebbe assomigliare per poter 
procedere con la reincarnazione. Ma sem-
bra che invece di una impersonale "forza 
cosmica" questi requisiti descrivono un 
separato, personale, onnisciente, onnipre-
sente, onnipotente, morale, giusto, intelli-
gente, onesto Essere. 
In aggiunta se le azioni degli individui sa-
ranno correttamente giudicate come giu-
ste o sbagliate, dovrebbero sapere in anti-
cipo quali siano le definizioni di giusto o 
sbagliato. 
Avranno anche la necessità di vedere dove si trovano sulla 
scala karmica. Dopotutto un Dio giusto non farebbe sapere 
alle persone dove si trovano? Sarebbe il massimo della cru-
deltà per un individuo, aver lavorato duro tutta una vita per 
accumulare 7.258.206.418 opere buone e alla fine trovarsi 
(nella vita successiva, come uno scarafaggio) che gli mancava 
solo un’opera buona per il totale necessario all'avanzamento! 

Sarebbe il massimo 
della crudeltà per un 
individuo, aver lavo-
rato duro tutta una 
vita per accumulare 
7.258.206.418 opere 
buone e alla fine tro-
varsi (nella vita suc-
cessiva, come uno 
scarafaggio) che gli 
mancava solo una 
opera buona per il to-
tale necessario all'a-
vanzamento! 



UN BATTITO DISTANTE 

62 

Sarebbe una vergogna, non sarebbe affatto un Dio giusto. Cer-
tamente un Dio giusto ed onesto ci avrebbe detto chiaramente 
chi Egli è, come possiamo conoscerlo e cosa possiamo aspet-

tarci nell'eternità. Ci darebbe anche delle 
chiare indicazioni su cosa è giusto o sba-
gliato, facendoci sapere come stiamo an-
dando. 
Diversamente dagli altri scritti religiosi 
la Bibbia lo fa. 

Cosa è la Bibbia? È la raccolta di 66 libri 
scritti da più di 40 scrittori lungo un pe-
riodo di 1600 anni che si legge come un li-
bro di un solo autore. L'unità, l'armonia e 
l'accuratezza della Bibbia non può essere 
comparata con nessun altro libro. La Bib-
bia è, per la sua stessa esistenza, la prova di 
una Mano Divina che scrive attraverso de-
gli uomini devoti. 
Se hai un libro sacro preferito che non sia 
la Bibbia, potresti volerne discutere. 
Fammi spiegare perché la Bibbia è unica. 

Uno studioso della Bibbia affermò questo: 

Considerate per un momento il puro miracolo della Bibbia. È stata scritta 
da oltre 40 scrittori durante l'estensione di più di 60 generazioni (circa 
1600 anni)! Questi scrittori provenivano da diverse realtà: re, pastori, sol-
dati, pescatori, poeti, statisti, dotti, sacerdoti e profeti. 

Essi scrissero in Asia, Africa, Europa; scrissero in Ebreo, Greco, Ara-
maico. Eppure [la Bibbia] guida [al presente] ad un rivelato dramma 
della redenzione. Come è possibile che la Bibbia possa essere stata scritta 
nel più complesso e controproducente modo immaginabile eppure riesca 
a mettere tutto insieme così accuratamente? 58 

La Bibbia è il libro più venduto di ogni tempo. Molti libri 
hanno venduto migliaia di copie, alcuni milioni, certi hanno 
persino oltrepassato i dieci milioni di vendite. Per comparare, 
le vendite della Bibbia sono 150 milioni ogni anno, avendo ap-
prossimativamente 4 miliardi di Bibbie in stampa in oltre 
2.000 lingue. 59 Nessun altro libro ci si avvicina. C'è qualcosa in 
essa che attira le persone di tutto il mondo a volerla leggere. 

Certamente un Dio 
giusto ed onesto ci 
avrebbe detto chiara-
mente chi Egli è, 
come possiamo co-
noscerlo e cosa pos-
siamo aspettarci 
nell'eternità. Ci da-
rebbe anche delle 
chiare indicazioni su 
cosa è giusto o sba-
gliato, facendoci sa-
pere come stiamo 
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Ora, il fatto che ci sono miliardi di copie in giro non significa 
che la Bibbia è vera, ma siccome è il libro più venduto nella 
storia, non dovremmo darci un'occhiata? Non vuoi essere una 
di quelle persone che si sentono libere di criticare o preten-
dere di "conoscere" la Bibbia senza averla mai letta. 

La Bibbia pretende di essere stata scritta da Dio. Tutti gli altri 
testi religiosi sono stati scritti da uomini che reclamavano di 
parlare da parte di Dio. Uomini hanno scritto il Bhagavad Gita; 
uomini che hanno conosciuto Maometto, o sapevano qualcosa 
di lui, scrissero il Corano molto tempo dopo la sua morte; un 
uomo ha scritto il Libro di Mormon, reclamando che un an-
gelo gli aveva dato la traduzione di antiche tavole d'oro; Mary 
Baker Eddy ha scritto il libro cardine della Christian Science: 
Scienza e Salute con Guida alle Scritture, originariamente pub-
blicato da Eddy nel 1879. 
Soltanto la Bibbia reclama di essere stata scritta da Dio che 
parlava a degli uomini. Oltre 3.000 volte la Bibbia afferma: 
"Così dice il Signore". Quale altro libro mai scritto ha mai 
detto qualcosa di simile così tante volte? In nessun modo, 
forma o maniera questo libro reclama una paternità umana. 
Quando scoprii questo fatto, la mia domanda fu: "C'è qualche 
prova che dimostri l'origine sovrannaturale della Bibbia?" Ho 
scoperto che c'era una gran somma di informazioni - dalla sto-
ria, archeologia, scienza e profezia - che mostra la Bibbia es-
sere la Parola di Dio. 
Non essere d'accordo con me fino a che non leggi della se-
guente prova. Quindi decidi per te stesso, una via o l'altra. 

La prova storica sostiene la Bibbia. Per provare qualcosa stori-
camente, devi guardare a diverse cose. Una da considerare 
sono gli originali o i primi manoscritti di quel documento. 
Quindi dobbiamo chiederci: Quanto è fedele all'originale ciò 
che abbiamo oggi? Nel caso della Bibbia, abbiamo oggi oltre 
24.000 antiche copie di porzioni del Nuovo Testamento. Ciò 
che più si avvicina in tutta l'antichità è l'Iliade di Omero, che 
ha 643 antiche copie. 

John Warwick Montgomery disse: 
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Essere scettici sui testi risultanti dei libri del Nuovo Testamento  è per-
mettere a tutta l'antichità classica di scivolare nell'oscurità, dato che nes-
sun documento del periodo antico è così ben attestato bibliograficamente 
come il Nuovo Testamento.60 

Inoltre, tra gli scritti antichi, non c'è altro testo che abbia dei 
manoscritti che siano così fedeli nel tempo agli scritti originali 
come quelli della Bibbia. Non scarteremmo mai nessun vec-
chio testo dell'Iliade  o dell'Odissea e non dovremmo scartare 
la Bibbia, visto che ha una così migliore documentazione a so-
stegno. 
In aggiunta, il libro deve essere libero da qualsiasi contraddi-
zione conosciuta. Se un libro contraddice se stesso, allora non 
è credibile. Il dottor Gleason Archer disse: 

Avendo avuto a che fare con una apparente discrepanza dietro l'altra ed 
avendo studiato le presunte contraddizioni tra i fatti biblici e le prove lin-
guistiche, archeologiche e scientifiche, la mia fiducia nell'attendibilità 
delle Scritture è stata ripetutamente verificata e fortificata. 61 

Molte persone dichiarano che ci sono contraddizioni nella Bib-
bia, ma quando viene loro chiesto di identificarne una, non ci 
riescono. Alcuni dicono di averla letta da copertina a copertina 
- ma lo hanno fatto una sola volta, anni addietro. 
Questo ci dice di come le persone fondano i loro destini eterni 
su quanto hanno letto all'età di dodici anni. Accertati di non 
credere a ciò che gli altri dicono, senza controllare da te stesso 
i fatti. 
La prova esterna a favore della Bibbia è anche sorprendente. 
Tacito, uno storico romano, e Giuseppe, uno storico giudeo, 
sostengono entrambi l'accuratezza storica della Bibbia. Ad 
esempio ci sono diciassette storici secolari che scrivono della 
morte di Gesù attraverso la crocifissione.  Ciò non può essere 
stato architettato da un gruppo di uomini: la documentazione 
storica esterna attesta la verità della Bibbia. 
La Bibbia descrive accuratamente la storia nei minimi dettagli 
e la storia attesta l'accuratezza delle Scritture, ad esempio la 
nascita e la caduta di grandi imperi come quello Greco e Ro-
mano (Daniele 2:39-40) e la distruzione di grandi città (per 
esempio Tiro e Sidone; Isaia 23) sono descritte nella Bibbia.  
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La caduta di Tiro è anche registrata da altri antichi storici. 
Loro ci dicono come - dopo che il Re Nebucadnesar di Babilo-
nia fallì nel catturare le città costiere in un tentativo durato 
tredici anni - Alessandro il Grande la cinse d'assedio per sette 
mesi e la distrusse completamente con i suoi abitanti. 
Lunghi ed intensivi studi hanno mostrato che l'accuratezza 
storica della Bibbia è di molto superiore alle documentazioni 
scritte dell'Egitto, Assiria e di altri antiche nazioni. 
 
Le prove archeologiche sostengono la Bibbia. Ci sono stati ol-
tre 25.000 ritrovamenti archeologici che provvedono alle prove 
riguardanti le persone, i loro titoli e le 
loro collocazioni menzionate nella Bib-
bia. In modo interessante nessuna di 
esse ha contraddetto la Bibbia. Come 
dato di fatto queste scoperte rivelano la 
verità della Bibbia. Nelson Glueck, il fa-
moso archeologo ebreo, scrisse: 

Si può categoricamente affermare che nessuna 
scoperta archeologica ha mai  confutato  un ri-
ferimento biblico. 62 

Ciò è sorprendente: il testo è storica-
mente attendibile. 
Millar Burrows afferma: 

La Bibbia è ripetutamente sostenuta da prove archeologiche. Nel com-
plesso non ci possono essere dubbi che i risultati degli scavi hanno au-
mentato il rispetto degli studiosi per la Bibbia in qualità di raccolta di do-
cumenti storici.63 

La prova scientifica sostiene la Bibbia. Una delle prove più 
convincenti che supportano la verità della Bibbia è la natura 
scientifica di quel libro. Sono sempre stato portato a credere 
che la scienza e la Bibbia non possono e non devono essere 
mischiate insieme  - poiché i due erano di fatto opposti. 
Ora potrete leggere quanto fossi nell'errore: 
circa 2.500 anni fa la scienza affermava che c'erano circa 1.100 
stelle nel cielo. Ma circa nello stesso periodo, il profeta Gere-
mia diceva (33:22): "…Come non si può contare l'esercito del 

Ci sono stati oltre 
25.000 ritrovamenti ar-
cheologici che provve-
dono alle prove ri-
guardanti le persone, i 
loro titoli e le loro col-
locazioni menzionate 
nella Bibbia. 
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cielo né misurare la sabbia del mare …", Geremia diceva che 
erano innumerevoli. Ora dopo aver guardate le foto, che ispi-
rano soggezione, rimandate a terra dal Telescopio Hubble 
Deep Space Telescope, sappiamo che le stelle del cielo sono in-
calcolabili per l'uomo. (Ovviamente non sono tali per Dio, il 
quale: " …conta il numero delle stelle, le chiama tutte per 
nome."Salmi 147:4). 

La scienza usava insegnare che il 
mondo era seduto sul dorso di un 
grande animale. La ragione per cui gli 
scienziati lo insegnavano era che non 
riuscivano a credere che la terra piatta 
non fosse sostenuta da qualcosa. 
Recentemente ho letto di un ragazzino, 
trovandosi davanti al sorprendente 
fatto che la terra era semplicemente so-

spesa nello spazio, decise invece di credere che fosse appog-
giata sul dorso di una tartaruga. Quando gli fu chiesto su cosa 
fosse appoggiata la tartaruga rispose: "Un'altra tartaruga". 
Chiedendogli ancora su cosa fosse poggiata quest'altra tarta-
ruga rispose: "Semplicemente ci sono altre tartarughe all'infi-
nito". 
Giobbe 26:7 dice di Dio: " Egli distende il settentrione sul 
vuoto, sospende la terra sul nulla.". Questa affermazione è 
stata scritta 3.500 anni fa. La Bibbia ha sempre detto che la 
terra è sospesa nello spazio e, naturalmente, con la nostra 
scienza e le nostre esplorazioni attuali, sappiamo che è così. 
Nel libro agli Ebrei, chiunque può leggere questa affermazione: 

Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di 
Dio; così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. 
(Ebrei 11:3) 

 

Questa affermazione fu scritta circa 2.000 anni or sono. Da ciò 
vediamo che la Bibbia ha sempre affermato che le cose che ve-
diamo sono state tratte da cose invisibili. Questo non ha avuto 
molto senso per la maggior parte delle persone - fino a che, 
naturalmente, non fu scoperto che ci sono realmente degli ele-
menti invisibili chiamati "atomi". 

"Semplicemente ci sono 
altre tartarughe all'infi-
nito" 
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Nel libro di Giobbe, scritto 3.500 anni fa, leggiamo: "I fulmini 
partono forse al tuo comando? Ti dicono essi: 'Eccoci qua'?" 
(Giobbe 38:35) 

La Bibbia qui sta facendo un'affermazione scientificamente ridicola - che 
la luce possa essere inviata e quindi possa manifestarsi parlando. Ma sa-
pete che le onde radio si muovono alla velocità della luce? Per questo mo-
tivo si possono avere comunicazioni senza filo istantanee con qualcuno 
dall'altra parte della terra. La Scienza non lo ha scoperto fino a che nel 
1864 lo scienziato britannico James Clerk Maxwell suggerì che l'elettricità 
e le onde radio fossero due aspetti della stessa cosa.64 

Ancora una volta la Bibbia è accurata scientificamente. 2.800 
anni fa anche Isaia fece una interessante osservazione. Disse: 

Egli è colui che sta assiso sul globo della terra, e gli abitanti d'essa sono 
per lui come locuste; egli distende i cieli come una cortina, e li spiega 
come una tenda per abitarvi (Isaia 40:22- versione Luzzi) 

Ray Comfort in Fatti Scientifici nella Bibbia afferma: 

La Bibbia qui ci informa (Isaia 40:22) che la 
terra è rotonda, in un tempo nel quale la 
scienza credeva che la terra fosse piatta, furono 
le Scritture che ispirarono Cristoforo Colombo 
a navigare intorno al mondo. Lui scrisse: "È 
stato il Signore che lo ha messo nella mia 
mente. Posso sentire la Sua mano sopra di me … 
non c'è dubbio l'ispirazione è venuta dallo Spirito 
Santo perché mi ha confortato con i raggi della 
Sua meravigliosa illuminazione dalle Sacre Scrit-
ture" 65 

Il Creatore dell'universo, ovviamente, co-
nosce come la Sua creazione funziona e ci 
ha dato la prova di questo fatto attraverso 
la Bibbia. 
Un giorno mentre stavo camminando in 
un negozio di giornali dentro un aeroporto notai Vanilla Ice, 
un famoso artista rap di alcuni anni fa. Cominciai con lui una 
conversazione e ad un certo punto dissi: "Ho sentito che ti eri 
unito alla cristianità", rispose: "Mi ci ero abituato". Che affer-
mazione interessante. 

In un tempo nel 
quale la scienza cre-
deva che la terra 
fosse piatta, furono 
le Scritture che ispi-
rarono Cristoforo 
Colombo a navigare 
intorno al mondo. 

— Ray Comfort 
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Mentre continuavamo a conversare disse che secondo la Bib-
bia qualcuno che commette suicidio va all'inferno. Stava cer-
cando di citare la Bibbia, ma non sapeva cosa vi era detto. Gli 

dissi che ci sono sei suicidi menzionati 
nella Bibbia e neppure una volta viene 
detto che sia una cosa giusta da fare. Ma 
allo stesso modo non dice che è automa-
ticamente un biglietto per l'inferno. 
Menzionò anche che gli piaceva la 

scienza, quindi condivisi con lui alcune 
prove scientifiche che la Bibbia contiene. 
Era molto interessato alla prova e mi dette 
persino il suo indirizzo così che potessi 
inviargli un libro con maggiori informa-
zioni! 
La nostra logica e la nostra coscienza ci 
dice che realmente dobbiamo voler cono-

scere la prova che ci guida alla risposta giusta per questa vita - 
e per la prossima. 
La tua logica e la tua coscienza te lo stanno dicendo? 
 
Le profezie adempiute sostengono la Bibbia.  La prova scienti-
fica della Bibbia è assolutamente sbalorditiva, ma non è nean-
che paragonabile con il fatto che mi ha mostrato al di là di 
ogni dubbio che la Bibbia è la Parola di Dio. 
Quale è stato tale fatto? Cosa avrebbe provato che non c'è 
modo che la Bibbia possa essere stata scritta da uomini, ma 
dalla mano dell'Onnipotente Dio? L'accuratezza al cento per 
cento nel predire il futuro. Se la trovassimo in un testo reli-
gioso, avremmo la risposta che cerchiamo. 
Prossima domanda: Quale pensi sia il solo libro al mondo che 
contiene centinaia di profezie ben dettagliate e la documenta-
zione del compimento di queste profezie?? La risposta è la Bib-
bia. Il Libro di Mormon per i Santi degli Ultimi Giorni non le 
ha; il Corano dei musulmani non le ha; il Bhagavad Gita degli 
Indù non le ha. 
In tutti gli scritti di Buddha, Confucio e Lao-Tse non troverai 
un solo esempio di profezia adempiuta. Nel Corano il solo 

Quale pensi sia il 
solo libro al mondo 
che contiene centi-
naia di profezie ben 
dettagliate e la docu-
mentazione del com-
pimento di queste 
profezie?? La risposta 
è la Bibbia. 
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caso di una specifica profezia è quando Maometto predisse che 
lui stesso sarebbe tornato alla Mecca - una profezia molto fa-
cile per lui stesso da adempiere. 
D'altro canto la Bibbia contiene più di 2.000 profezie detta-
gliate, soltanto nel Vecchio Testamento. Infatti il venticinque 
per cento della Bibbia è di natura profetica; ad eccezione della 
profezia riguardante gli Ultimi Tempi con il ritorno di Gesù, 
ogni singola profezia - incluse quelle su eventi politici, reli-
giosi, intellettuali e geografici che conducono al ritorno di 
Gesù Cristo sulla terra - sono state completamente adempiute 
fin nei minimi dettagli. 
Una delle cose interessanti sulla Bibbia è che afferma che 
chiunque non profetizzi con accuratezza del cento per cento è 
un falso profeta. Il fatto che alcune persone "prevedano" qual-
cosa nel National Enquirer  (settimanale scandalistico statunitense - 

NdT) non li rende veri profeti. 
Ai tempi del Vecchio Testamento, se qualcuno pretendeva di 
parlare per Dio e la profezia non si dimostrava vera, la puni-
zione era la morte per lapidazione (Dio prende molto seria-
mente chi lo rappresenta male). Così quando i profeti parlano, 
si accertano di presentare in modo corretto le parole di Dio e 
non le loro! La profezia è così importante perché dimostra chi 
è Dio e che è attendibile. 

Ricordate il passato, le cose antiche; perché io sono Dio, e non ce n'è al-
cun altro; sono Dio, e nessuno è simile a me.  Io annunzio la fine sin dal 
principio, molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute; io dico: 
Il mio piano sussisterà, e metterò a effetto tutta la mia volontà; … Sì, io 
l'ho detto e lo farò avvenire; ne ho formato il disegno e l'eseguirò. (Isaia 
46:9-11) 

 
Dio afferma che Egli dichiara la fine dal principio. Se Lui dice 
tramite i Suoi profeti che farà qualcosa, lo farà. Vediamo se è 
vero. 
Il Vecchio Testamento fu completato più di 400 anni prima 
che il Nuovo Testamento fosse scritto. Per vedere quale sia l'a-
bilità profetica di Dio, prendiamo una piccola porzione di que-
ste profezie del Vecchio Testamento, le quali predicono chi sa-
rebbe stato il Messia, l'atteso Salvatore. 
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1. Nel Vecchio Testamento, Isaia 7:14 dice: "Perciò il Signore 
stesso vi darà un segno: Ecco, la giovane concepirà, partorirà 
un figlio, e lo chiamerà Emmanuele." 
Questa profezia fu adempiuta da Yeshua (il nome ebraico di 
Gesù), come leggiamo nel Nuovo Testamento: 

La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era 
stata promessa sposa a Giuseppe e, prima che fossero venuti a stare in-
sieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 

 Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infa-
mia, si propose di lasciarla segretamente. 

Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli ap-
parve in sogno, dicendo: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di pren-
dere con te Maria, tua moglie; perché ciò che in lei è generato, viene dallo 
Spirito Santo. 

Ella partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà 
il suo popolo dai loro peccati». 

Tutto ciò avvenne, affinché si adempisse quello che era stato detto dal Si-
gnore per mezzo del profeta: 

«La vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome 

Emmanuele», che tradotto vuol dire: «Dio con noi». 

Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva co-
mandato e prese con sé sua moglie; e non ebbe con lei rapporti coniugali 
finché ella non ebbe partorito un figlio; e gli pose nome Gesù. 

Dio disse che avrebbe fatto partorire un Figlio da una vergine 
ed Egli lo fece. 

2. Le profezie del Vecchio Testamento che questo Messia, que-
sto Figlio che sarebbe stato "Emmanuele, Dio con noi", sarebbe 
divenuto l'incarnazione dell'Onnipotente Dio: 

Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio ripo-
serà sulle sue spalle; sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, 
Padre eterno, Principe della pace, (Isaia 9:6). 

Ed il Nuovo Testamento dice: 

[Gesù disse:] Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di 
voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, 
e fino all'estremità della terra". 

Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato; e una nuvola, acco-
gliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. 
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E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due 
uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: 

"Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, 
che vi è stato tolto, ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima 
maniera in cui lo avete visto andare in cielo". (Atti 1:8-11) 

Gesù disse loro: "In verità, in verità vi dico: prima che Abraamo fosse 
nato, io sono". (Giovanni 8:58) 

Dio disse che il Messia sarebbe stato "Il potente Dio, L'eterno 

Padre" in forma umana - e Egli lo fu. 

3. Il Vecchio Testamento profetizza anche che, sebbene occu-
pava un corpo umano in questo mondo, il Messia Salvatore sa-
rebbe stato il Figlio di Dio. 

Io annunzierò il decreto: Il SIGNORE mi ha detto: "Tu sei mio figlio, oggi 
io t'ho generato. (Salmi 2:7) 

Questa profezia fu compiuta in Matteo 3:17, che dice: 

 Ed ecco una voce dai cieli che disse: "Questo è il mio diletto Figlio, nel 
quale mi sono compiaciuto". 

E di nuovo confermata in Matteo 17:5: 

Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua om-
bra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: "Questo è il mio Figlio di-
letto, nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo". 

Luca 22:66-71 afferma: 

Appena fu giorno, gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e gli scribi si 
riunirono, e lo condussero nel loro sinedrio, dicendo: 

"Se tu sei il Cristo, diccelo". Ma egli disse loro: "Anche se ve lo dicessi, 
non credereste; e se io vi facessi delle domande, non rispondereste. 

Ma da ora in avanti il Figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della po-
tenza di Dio". 

E tutti dissero: "Sei tu, dunque, il Figlio di Dio?" Ed egli rispose loro: "Voi 
stessi dite che io lo sono". 

E quelli dissero: "Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Lo ab-
biamo udito noi stessi dalla sua bocca".  

Vediamo che Dio disse che avrebbe avuto un Figlio e lo ha 

avuto. 
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4. Inoltre il Vecchio Testamento profetizza che chiunque fosse 
stato il Messia, sarebbe nato in Betlemme. Al tempo della na-
scita di Gesù, Betlemme aveva solo circa 1.000 abitanti: 

Ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, 
da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risal-
gono ai tempi antichi, ai giorni eterni. (Michea 5:2)   

Matteo 2:1 mostra il compimento: 

Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi 
d'Oriente arrivarono a Gerusalemme 

Dio aveva detto che Suo Figlio sarebbe nato a Betlemme e così 

fu. 

5. Michea cita anche (vedi sopra) la pre-esistenza del Messia: 

"le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni". 
Quando era nella Giudea, Gesù stesso disse che aveva adem-
piuto questa profezia, quando disse ad alcuni che si oppone-
vano a Lui: 

Abraamo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno; e l'ha 
visto, e se n'è rallegrato". 

I Giudei gli dissero: "Tu non hai ancora cinquant'anni e hai visto 
Abraamo?" 

Gesù disse loro: "In verità, in verità vi dico: prima che Abraamo fosse 
nato, io sono". (Giovanni 8:56-58)   

Tale profezia è adempiuta anche in Colossesi 1:17, dove dice: 

Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. 

Dio dice che Suo figlio è pre-esistito ad ogni cosa e così fece. 

6. Deuteronomio 18:18 dice che il Messia sarebbe stato un pro-
feta: 

Io farò sorgere per loro un profeta come te in mezzo ai loro fratelli, e 
metterò le mie parole nella sua bocca ed egli dirà loro tutto quello che io 
gli comanderò. 

Questa profezia fu adempiuta in Matteo 21:11 quando: 

 E le folle dicevano: "Questi è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Gali-
lea". 

Dio disse che Suo figlio sarebbe stato un profeta ed Egli lo fu. 
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7. Il Messia avrebbe avuto una straordinaria manifestazione 
dello Spirito Santo. Isaia 11:2 dice di ciò: 

Lo Spirito del SIGNORE riposerà su di lui: Spirito di saggezza e d'intelli-
genza, Spirito di consiglio e di forza, Spirito di conoscenza e di timore del 
SIGNORE. 

Matteo ci racconta di eventi che confermano l'adempimento di 
questa profezia, inclusa in Matteo 3:16-17 che afferma: 

Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua; ed ecco i cieli si aprirono 
ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di 
lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: "Questo è il mio diletto Figlio, nel 
quale mi sono compiaciuto". 

Dio disse che Suo Figlio avrebbe avuto una straordinaria ma-
nifestazione dello Spirito Santo e Lui la ebbe. 

8. Il Messia avrebbe anche avuto un ministerio di miracoli, 
come predetto in Isaia 35:6: 

… allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di 
gioia; perché delle acque sgorgheranno nel deserto e dei torrenti nei luo-
ghi solitari; 

Questa profezia è stata continuamente adempiuta nel mini-
stero di Gesù. Ad esempio Matteo 9:35 ci dice: 

Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, 
predicando il vangelo del regno e guarendo ogni malattia e ogni infer-
mità. 

E Matteo 15:29-31 ci dice che: 

Partito di là, Gesù venne presso il mare di Galilea e, salito sul monte, se 
ne stava seduto lassù, e gli si avvicinò una grande folla che aveva con sé 
degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri malati; li depo-
sero ai suoi piedi, e Gesù li guarì. La folla restò piena di stupore nel ve-
dere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi cammina-
vano, i ciechi vedevano, e diede gloria al Dio d'Israele. 

Dio disse che Suo figlio avrebbe fatto miracoli e Lui li fece. 
9. Il Vecchio Testamento profetizza che il Messia sarebbe ri-
sorto dai morti. Il Salmo 16:10 afferma: 

…  poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né 
permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. 
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Ci è detto da un apostolo in Atti 2:31, che fu adempiuta tale 
profezia dalla resurrezione di Gesù riferendosi al verso citato: 

… previde la risurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe 
stato lasciato nel soggiorno dei morti, e che la sua carne non avrebbe su-
bito la decomposizione. 

Che meravigliosa profezia! Centinaia di anni prima che il Fi-

glio di Dio camminasse sul Pianeta Terra, era stato predetto 
che sarebbe risorto dalla morte ed Egli lo fece! 

10. Le Scritture ci dicono che il Messia sarebbe stato tradito da 
un amico. Tra tutti i riferimenti a questo evento, il Salmo 41:9 
dice: 

Anche l'amico con il quale vivevo in pace, in cui avevo fiducia, e che man-
giava il mio pane, si è schierato contro di me. 

Matteo 10:4 parla chiaramente di "Giuda Iscariota, quello 
stesso che poi lo tradì." 
E Giovanni 13:21-22, 25-26 ci racconta più specificamente 
come fu adempiuta: 

Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e, apertamente, così di-
chiarò: "In verità, in verità vi dico che uno di voi mi tradirà". 
I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. 
Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli domandò: "Signore, chi è?" 
Gesù rispose: "È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto". E in-
tinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. 
 

Quindi Giuda, sapendo che stava per tradire il suo miglior 
amico, prese il pane e lo mangiò. 

Dio disse che Suo Figlio sarebbe stato tradito da un amico che 

mangiava con Lui e così fu. 

11. I profeti dissero che il Messia sarebbe stato tradito per 30 
pezzi  d'argento. Zaccaria 11:12 dice del traditore: 

Io dissi loro: "Se vi sembra giusto, datemi il mio salario; se no, lasciate 
stare". Ed essi mi pesarono il mio salario: trenta sicli d'argento. 

Matteo 26:15 mostra l'adempimento: 

e disse loro: "Che cosa siete disposti a darmi, se io ve lo consegno?" Ed 
essi gli fissarono trenta sicli d'argento. 
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Gesù fu tradito da un amico per l'esatto prezzo che era stato 
predetto centinaia di anni prima. 

Dio aveva detto che il salario del traditore del Suo Figliolo sa-

rebbe stato trenta pezzi d'argento e così fu. 
 
12. Il Vecchio Testamento profetizza che il Messia sarebbe 
stato schernito. 

Ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini, e il disprez-
zato dal popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me; allunga il labbro, 
scuote il capo, dicendo: "Egli si affida al SIGNORE; lo liberi dunque; lo 
salvi, poiché lo gradisce!" (Salmi 22:6-8)   

In Matteo 27:29 il suo adempimento viene descritto: 

… intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una 
canna nella mano destra e, inginocchiandosi davanti a lui, lo scherni-
vano, dicendo: "Salve, re dei Giudei!" 

Matteo 26:67 afferma: 

Allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggia-
rono 

Dio aveva detto che Suo Figlio sarebbe stato schernito e così 
fu. 

13. Il libro dei Salmi descrive come il Messia sarebbe morto. Il 
Salmo 22:14-20 descrive nei dettagli la Sua morte: 

Io sono come acqua che si sparge, e tutte le mie ossa sono slogate; il mio 
cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore 
s'inaridisce come terra cotta, e la lingua mi si attacca al palato; tu m'hai 
posto nella polvere della morte. Poiché cani mi hanno circondato; una 
folla di malfattori m'ha attorniato; m'hanno forato le mani e i piedi. Posso 
contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano: spartiscono 
fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Ma tu, SIGNORE, non 
allontanarti, tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Libera la mia 
vita dalla spada, e salva l'unica vita mia dall'assalto del cane; 

questa sorprendente descrizione degli effetti fisici dell'esecu-
zione mediante la crocifissione, fu scritta centinaia di anni 
prima che essa fosse usata dai Romani. 
La crocifissione fu usata per la prima volta intorno al 200 A.C. 
e praticata, per la prima volta, in una provincia giudaica in-
torno al 63 A.C. Eppure era stata predetta in dettaglio nel 
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Salmo 22, scritto dal re Davide, nato più di 1.000 anni prima di 
Gesù. Si, fu predetto che il Messia sarebbe morto in quel modo 
e così morì. Il fatto che le Sue mani ed i Suoi piedi sarebbero 
stati forati e che i Suoi vestiti sarebbero stati tratti a sorte col-
limano anche con i dettagli profetici del Salmo 22. 
Notate come è stato adempiuto. Luca 23:33-34 descrive la 
scena della crocifissione: 

Quando furono giunti al luogo detto "il Teschio", vi crocifissero lui e i 
malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: "Padre, perdona 
loro, perché non sanno quello che fanno". Poi divisero le sue vesti, tiran-
dole a sorte. 

In Matteo 27:35-36 leggiamo: 

Poi, avendolo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti, tirando la sorte; ac-
ciocché fosse adempiuto ciò che fu detto dal profeta: Hanno spartiti fra 
loro i miei vestimenti, ed hanno tratta la sorte sopra la mia veste. (ver-
sione Diodati) 

Dio disse che Suo Figlio sarebbe morto in un certo modo e 
così fu. 

14. Il Vecchio Testamento profetizza che ci sarebbe stato un 
grido del Messia alla propria morte. Il Salmo 22:1 lo descrive: 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? … 

Matteo 27:46 descrive l'adempimento di questa profezia: 

E, verso l'ora nona, Gesù gridò a gran voce: "Elì, Elì, lamà sabactàni?" cioè: 
"Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?" 

I Giudei religiosi, sia uomini che donne hanno sempre - e con-
tinuano a farlo - memorizzato e recitato continuamente i 
Salmi, specialmente quando affrontano situazioni difficili e lo 
fanno ancora di più quando sono circondati da non credenti. 
Io credo che quando Gesù disse a voce alta l'inizio del Salmo 
22 significava che Egli stava recitando continuamente a Se 
stesso i Salmi, come era ed è ancora usanza dei Giudei. 
E quando giunse al Salmo 22, che descriveva così completa-
mente e pienamente la scena che gli era intorno, Lui disse la 
prima parola a voce sufficientemente alta che gli spettatori - i 
quali tutti conoscevano il Salmo e sapevano anche che era una 
profezia messianica - lo avrebbero recitato insieme a Lui. 
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Quindi subito dopo averlo recitato, avrebbero compreso che 
era stato adempiuto davanti ai loro occhi, in un modo che 
Gesù non avrebbe potuto preparare: il Suo corpo sarebbe stato 
tormentato in modo particolare. I Suoi vestiti sarebbero stati 
tratti a sorte. I soldati avrebbero perforato le sue mani ed i 
suoi piedi con dei grossi chiodi. Le persone avrebbero gridato 
insulti verso di Lui, ciò era stato predetto in questo Salmo ed 
altrove (Isaia 53). 
Le persone avrebbero ricordato cosa voleva dire tutto questo, 
nel messaggio profetico di Isaia: 

Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori 
quelli di cui si era caricato; ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio 
e umiliato! 

Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa 
delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto su di lui e 
mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. 

Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria 
via; ma il SIGNORE ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. 

Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello con-
dotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non 
aprì la bocca. 

Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo; e tra quelli della sua gene-
razione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a 
causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra 
gli empi, ma nella sua morte, egli è stato con il ricco, perché non aveva 
commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. 

Ma il SIGNORE ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la 
sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolun-
gherà i suoi giorni, e l'opera del SIGNORE prospererà nelle sue mani. 

Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce, e sarà soddisfatto; per la 
sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà 
egli stesso delle loro iniquità. (Isaia 53:4-11) [il grassetto è aggiunto] 

Dio aveva detto che Suo Figlio avrebbe gridato alla propria 

morte e così fu. 

15. Il Vecchio Testamento profetizza che il Messia sarebbe 
stato trafitto. Abbiamo già letto delle profezie che le Sue mani 
ed i Suoi piedi sarebbero stati trafitti e di come sono state 
adempiute. Ad esempio: 
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"Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo Spirito 
di grazia e di supplicazione; essi guarderanno a me, a colui che essi 
hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio 
unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un pri-
mogenito. (Zaccaria 12:10) 

Ma ci fu più che una trafittura. Giovanni descrive come e per-
ché fu trafitto il costato di Gesù, mostrando che fu a causa 
dell'adempimento della profezia: 

…ma giunti a Gesù, lo videro già morto, e non gli spezzarono le gambe, 
ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia, e subito ne uscì san-
gue e acqua. Colui che lo ha visto, ne ha reso testimonianza, e la sua testi-
monianza è vera; ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate. 

Poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la Scrittura: "Nessun osso 
di lui sarà spezzato". 

E un'altra Scrittura dice: "Volgeranno lo sguardo a colui che hanno tra-
fitto".  (Giovanni 19:33-37) 

Dio disse che Suo figlio sarebbe stato trafitto e così fu. 

16. Le tenebre avrebbero predominato sulla terra. Amos dice: 

Quel giorno, dice il Signore DIO, io farò tramontare il sole a mezzogiorno 
e farò oscurare la terra in pieno giorno. (Amos 8:9)  

L'adempimento viene descritto da Matteo: 

Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. (Matteo 

27:45) 

Che ora era "l'ora sesta"? l'orologio ebraico comincia alle 6 del 
mattino, quindi l'ora sesta era in effetti mezzogiorno. 

Dio aveva detto che avrebbe reso tenebrosa la terra a mezzo-
giorno ed Egli lo fece per un periodo di tre ore! 

Considera: Queste sono solo alcune delle centinaia di profezie 
che sono state adempiute con sorprendente accuratezza. 

Le ragioni per cui queste profezie sono così importanti è qual-
cosa chiamata probabilità composta. Quando consideriamo di 
avere un così gran numero di requisiti adempiuti dalla stessa 
persona, la probabilità di trovare una tale persona diminuisce 
con ogni requisito. Più è inusuale il requisito, meno facile sarà 
trovare una tale persona. 
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Ora considera questo: Gesù Cristo ha adempiuto a più di 300 
profezie nella sua vita. Vediamo qualcosa che può aiutarti ad 
apprezzare le probabilità di questo avvenimento: Se soltanto 

otto di queste 300 profezie fossero vere in qualunque persone, 
sarebbe comparabile a questo: 

• Costruisci un recinto intorno allo stato del Texas 
• Riempilo con uno strato di 60 centimetri di dollari d'ar-

gento 
• Dipingine uno di rosso 
• Mescola il tutto 
• Quindi - partendo dal confine della Lousiana - cam-

mina quanto vuoi ad occhi bendati all'interno del Texas 
• Chinati verso il basso, sempre bendato 
• E raccogli il dollaro rosso d'argento 

Quante possibilità pensi che ci siano di raccogliere il dollaro 
rosso? Ci scommetteresti la tua pensione sul raccogliere quel 
dollaro d'argento rosso? Scommetteresti la tua vita eterna su 
probabilità come questa? Lo facciamo perché queste sono solo 
le probabilità per otto profezie che diventano vere per una 
persona. Ma Gesù ha reso vere per Lui più di 300 profezie. 
I rabbini si chiedevano se ci fossero due Messia, perché Lui 
stava parlando sia di un Servo Sofferente, venuto a rimuovere 
la barriera del peccato tra la gente e Dio, sia di un Re conqui-
statore, venuto a liberare il Suo popolo dall'oppressione del 
mondo. Ma stavano leggendo di due visite dello stesso Messia. 
Una compiuta, l'altra da fare! 
I rabbini si chiedevano anche se ci sarebbero stati tre Messia, 
perché è scritto che sarebbe nato a Betlemme, che Dio lo 
avrebbe chiamato fuori d'Egitto e che sarebbe stato chiamato 
Nazareno. 
Loro non potevano immaginare che un solo uomo potesse 
adempiere tutti e tre i requisiti. Ma Gesù era nato in Bet-
lemme, fu portato dai suoi genitori in Egitto per sfuggire 
all'assassinio da parte di Erode e visse là finché Dio disse a 
Giuseppe che poteva tornare in Israele. Quindi loro andarono 
a vivere a Nazareth, dove Gesù crebbe, imparò e lavorò fino a 
che compisse trent'anni. 
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Se era difficile immaginare un solo uomo che adempisse solo 
tre dei requisiti del Messia, immagina a riflettere sulle proba-
bilità delle 300 profezie che sono divenute vere in Gesù! 
Devi andare giù fino al livello di neutroni, protoni, elettroni di 
un atomo per averne un esempio dimensionale abbastanza 
grande. Non ci sono sufficienti altre possibilità nell'universo 
per descrivere l'improbabilità di tale accadimento. Sappiamo 
che è assolutamente impossibile per l'uomo di predire il futuro 
con un'accuratezza del 100 percento e certamente non di que-
sta grandezza. Solo Dio può farlo e lo ha già fatto! 
Matteo dice: 

Ma egli rispose: "Sta scritto: "Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di 
ogni parola che proviene dalla bocca di Dio"". (Matteo 4:4)   

Abbiamo queste parole che escono fuori dalla Sua bocca, nella 
Bibbia. Cosa ci dicono sull'eternità? 
Giovanni ci ricorda: 

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. (Giovanni 18:38)   

Come Pilato stiamo tutti cercando la verità, dalla quale pos-
siamo dipendere - non una fede cieca, ma fede fondata su una 
prova buona e solida. 
Giovanni dice: 

Santificali nella verità: la tua parola è verità. (Giovanni 17:17)   

Mettiamo Tutto Insieme: la Parola di Dio a proposito del Mes-
sia, come è scritta sulla Bibbia, è dimostrata essere vera. 
Investigando nelle attuali scoperte della scienza, storia, ar-
cheologia, le profezie ci hanno mostrato che - basandoci sulla 
prova - dire che Dio non c'è non ha alcun senso, perché ogni 
cosa nell'universo punta verso un disegno intelligente e poiché 
nessuno se non Dio potrebbe dare delle profezie così complete 
e dettagliate - con migliaia di anni di anticipo - per poi sempli-
cemente ed elegantemente compierle nella vita di un Uomo. 
Finora abbiamo visto che la scienza invoca un Creatore che 
abbia creato noi ed ogni altra cosa. Quindi abbiamo trovato 
che la Bibbia è un documento vero ed affidabile. Come pos-
siamo incastrare tutto insieme? È possibile che la Bibbia so-
stenga le stesse posizioni della scienza? Diamo un'occhiata. 
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La Bibbia, la Natura, la Scienza e la Verità 

Mentre sei alla ricerca della verità eterna, ricorda che il Si-
gnore dice di usare la tua ragione; usa la tua logica. Non è un 
suicidio intellettuale credere nella verità; la logica esiste per 
aiutarci a trovare la verità. Sii ragionevole e guarda la verità 
che continua a svelarsi. 

"Poi venite, e discutiamo", dice il SIGNORE… (Isaia 1:18)   

Dire che la Bibbia sia stata scritta da uomini propensi all'er-
rore, non significa invalidare l'affermazione che le parole della 
Bibbia siano da parte di Dio. Il sorprendente compimento 
della profezia è la maggior prova di ciò. 
Inoltre gli esseri umani non sbagliano sempre; non tutto il 
tempo. Possiamo scrivere senza fare errori; infatti dobbiamo 
farlo molto spesso a scuola, al lavoro, nel nostro libretto di as-
segni ed altri affari finanziari. 
Novantadue volte la Bibbia dice: "È scritto …" significando che 
Dio ha usato un uomo per scrivere qualcosa che deve essere 
visto come Dio che parla. 
Quando vedi un bel quadro, pensi che sia stato il pittore a di-
pingerlo? Oppure pensi che sia stato il pennello a farlo? Ovvia-
mente sappiamo che è stato il pittore a dipingerlo, ma sap-
piamo anche che il pittore ha usato il pennello. Allo stesso 
modo puoi vedere che Dio sta reclamando la paternità della 
Bibbia, ma Egli ha usato il genere umano per scriverlo sulla 
pergamena e per preservarlo attraverso il tempo. 
Qualcuno disse una volta: "Dio può tracciare una linea retta 
con un bastone curvo".  Cioè Egli può usare una persona im-
perfetta per fare qualcosa perfettamente. 
Sappiamo che Dio non può sbagliare; ed ora che sappiamo che 
la Bibbia è la Parola di Dio, conosciamo che neppure la Bibbia 
può sbagliare. Certamente Dio avrà voluto preservare la Sua 
Parola e renderla libera da errori. Abbiamo soltanto bisogno 
di guardare la prova per vedere che ciò è vero: 

• La Bibbia afferma che ciò che è stato fatto parla molto 
chiaramente di Colui che lo ha fatto: 
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I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle 
sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica cono-
scenza all'altra. Non hanno favella, né parole; la loro voce non s'ode, ma il 
loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenti giungono fino all'e-
stremità del mondo. Là, Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è si-
mile a uno sposo ch'esce dalla sua camera nuziale; gioisce come un prode 
lieto di percorrere la sua via. Egli esce da una estremità dei cieli, e il suo 
giro arriva fino all'altra estremità; nulla sfugge al suo calore. (Salmi 19:1-
6)   

Nel principio Dio creò i cieli e la terra. (Genesi 1:1) 

• Quando abbiamo visto la prova nel capitolo 1, conclu-
diamo che chiunque sarebbe irragionevole nel non cre-
dere che l'universo ha un Creatore. Molto prima di noi, 
Dio è arrivato alla stessa conclusione e ha commentato 
su coloro che vogliono negare la Sua esistenza: 

Poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio 
manifestato loro; infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e 
divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo essendo 
percepite per mezzo delle opere sue; perciò essi sono inescusabili. (Ro-
mani 1:19-20) 

Lo stolto ha detto in cuor suo: «Non c'è Dio». Sono corrotti, fanno cose 
abominevoli; non c'è nessuno che faccia il bene. (Salmo 14:1) 

• Dio ha anche dichiarato l'inizio di ogni cosa quando 
disse di aver fatto questo universo: 

Egli, con la sua potenza, ha fatto la terra; con la sua saggezza ha stabilito 
fermamente il mondo; con la sua intelligenza ha disteso i cieli. Quando fa 
udire la sua voce, c'è un rumore d'acque nel cielo; egli fa salire i vapori 
dalle estremità della terra, fa guizzare i lampi per la pioggia 

e sprigiona il vento dai suoi serbatoi; ogni uomo allora diventa stupido, 
privo di conoscenza; ogni orafo ha vergogna delle sue immagini scolpite; 

perché le sue immagini fuse sono menzogna e non c'è soffio vitale in loro. 
(Geremia 10:12-14) 

Il mio aiuto vien dal SIGNORE, che ha fatto il cielo e la terra. (Salmi 

121:2) 

Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe e la cui speranza è nel SI-
GNORE, suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò ch'è in 
essi; che mantiene la fedeltà in eterno. (Salmi 146:5-6) 

Tu, tu solo sei il SIGNORE! Tu hai fatto i cieli, i cieli dei cieli e tutto il loro 
esercito, la terra e tutto ciò che è sopra di essa, i mari e tutto ciò che è in 
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essi, e tu fai vivere tutte queste cose, e l'esercito dei cieli ti adora. (Neemia 

9:6) 

• Dio disse di aver creato la vita animale: 

Ma interroga un po' gli animali, e te lo insegneranno; gli uccelli del cielo, 
e te lo mostreranno; oppure parla alla terra ed essa te lo insegnerà, e i pe-
sci del mare te lo racconteranno. Chi non sa, fra tutte queste creature, che 
la mano del SIGNORE ha fatto ogni cosa, che egli tiene in mano l'anima di 
tutto quel che vive, e lo spirito di ogni carne umana?  (Giobbe 12:10) 

• Dio ha la vita di qualunque essere vivente nelle Sue 
mani soltanto! 

Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età. Prima che i monti fos-
sero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in 
eternità, tu sei Dio. (Salmi 90:1-2) 

Riconoscete che il SIGNORE è Dio; è lui che ci ha fatti, e noi siamo suoi; 
siamo suo popolo e gregge di cui egli ha cura. (Salmi 100:3) 

Così parla Dio, il SIGNORE, che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha di-
steso la terra con tutto quello che essa produce, che dà il respiro al po-
polo che c'è sopra e lo spirito a quelli che vi camminano. (Isaia 42:5) 

Io ho fatto la terra e ho creato l'uomo su di essa; io, con le mie mani, ho 
spiegato i cieli e comando tutto il loro esercito. Io ho suscitato Ciro, nella 
giustizia, e appianerò tutte le sue vie; egli ricostruirà la mia città e riman-
derà liberi i miei esuli senza prezzo di riscatto e senza doni», dice il SI-
GNORE degli eserciti.  

In verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio d'Israele, o Salvatore!  

Saranno svergognati, sì, tutti quanti delusi; se ne andranno tutti assieme 
coperti di vergogna i fabbricanti d'idoli;  ma Israele sarà salvato dal SI-
GNORE mediante una salvezza eterna; voi non sarete svergognati né de-
lusi, mai più in eterno.  

Infatti così parla il SIGNORE che ha creato i cieli, il Dio che ha formato la 
terra, l'ha fatta, l'ha stabilita, non l'ha creata perché rimanesse deserta, 
ma l'ha formata perché fosse abitata: «Io sono il SIGNORE e non ce n'è al-
cun altro. (Isaia 45:12-13, 15-18) 

• Dio creò sia gli animali che l'uomo secondo la propria 
specie. Cioè una specie riproduce la stessa specie e non 
un'altra: 

Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muo-
vono, e che le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie, e 
ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era buono.  
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Dio li benedisse dicendo: «Crescete, moltiplicatevi e riempite le acque dei 
mari, e si moltiplichino gli uccelli sulla terra».  

Fu sera, poi fu mattina: quinto giorno.  

Poi Dio disse: «Produca la terra animali viventi secondo la loro specie: be-
stiame, rettili e animali selvatici della terra, secondo la loro specie». E 
così fu.  

Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, il bestiame 
secondo le sue specie e tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Dio 
vide che questo era buono.  

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». 
(Genesi 1:21-26) 

• La Bibbia è ancora più specifica, sostenendo che la ma-
croevoluzione non è mai esistita: 

Non ogni carne è uguale; ma altra è la carne degli uomini, altra la carne 
delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci.  (1Corinzi 
15:39) 

Proprio come le prove scientifiche ci hanno mostrato, ogni 
tipo di carne è differente ed ogni tipo di carne può riprodurre 
soltanto la propria specie di carne. La Bibbia dice esattamente 
la stessa cosa! 
 
Ultima Riga: La Verità è stata trovata. La Bibbia ci dice che ab-
biamo bisogno di conoscere per poter scegliere dove trascorre-
remo l'eternità. Infatti potremmo dire che in inglese BIBLE, 
cioè Bibbia, è un grande acronimo per "Basic Information 
Before Leaving Earth – Informazioni di base prima di lasciare 

la terra". 
Non importa chi tu sia – Michael Jordan, il presidente, tu o io 
– tutti noi lasceremo la terra un giorno. Se hai le giuste infor-
mazioni sull'eternità e le usi in modo corretto, ti ritroverai alla 
giusta destinazione. 
Ma se hai informazioni sbagliate, o fai le cose sbagliate con le 
giuste informazioni, arriverai ad una destinazione sbagliata. 
Il ghiaccio sta diventando ora più spesso sotto di noi. Sapendo 
che la Bibbia è vera, la verità eterna continuerà a crescere sem-
pre più chiara. 
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Non mettiamo "Morte" nella nostra agenda, 

ma un giorno lei si mostrerà. 
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Capitolo 4 
“Le Fiamme! Le Fiamme!” 
Tra noi e il paradiso o l'inferno c'è soltanto la vita, 

che è la cosa più fragile al mondo. 
—BLAISE PASCAL

 
ra che il mistero di come la Bibbia sia vera è stato risolto, 
la via è aperta verso il prossimo passo del nostro viaggio: 

trovare cosa la Bibbia dica sulla nostra destinazione eterna. 
Riconoscete queste parole? 

Per ogni cosa c'è la sua stagione,  
C'è un tempo per ogni situazione sotto il cielo: 
Un tempo per nascere e un tempo per morire,  
Un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato, 
Un tempo per uccidere e un tempo per guarire,  
Un tempo per demolire e un tempo per costruire, 
Un tempo per piangere e un tempo per ridere,  
Un tempo per far cordoglio e un tempo per danzare. 

Alcune persone pensano che queste parole furono scritte al-
cuni decenni fa per una canzone dei The Byrds, ma in effetti 
queste parole senza tempo furono ispirate migliaia di anni 
prima da Dio (Ecclesiaste 3:1-4). 
Queste parole ci colpiscono profondamente perché sono vere: 
C'è un tempo per vivere e un tempo per morire, per ognuno di 
noi. La domanda è: cosa ci accadrà quando arriverà il nostro 
tempo di morire? Cosa ci accadrà dopo il nostro ultimo battito 
del cuore? Sei pronto se oggi accadesse di essere proprio quel 
giorno per te? 
Dio ha messo una consapevolezza di eternità nel cuore di ogni 
uomo e donna. Molto profondamente nei nostri cuori sap-
piamo intuitivamente che c'è di più di questa vita soltanto, che 
c'è qualcosa oltre la tomba. La Bibbia dice che ognuno di noi 
ha un corpo, un'anima e uno spirito (1 Tessalonicesi 5:23). Ti 
lascerai il corpo alle spalle nella morte, ma cosa accadrà alla 
tua anima e al tuo spirito? Tu dove trascorrerai l'eternità? 

O
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Quando guardi alle parole scolpite su una lapide, vedrai il 
nome, la data di nascita e quella di morte della persona se-
polta. Se tra queste due date intercorrono settanta o ottanta 
anni, molti di noi considerano che quella persona ha avuto 
una vita bella lunga. 
Eppure l'eternità è infinitamente più lunga di ottanta anni. 
Posso garantire che sarai in vita da qualche parte dopo la tua 
morte fisica, ma molto più a lungo di quanto tu abbia vissuto 

qui sulla terra. 
Siccome è vero, ha un senso imparare 
quanto possiamo su cosa c'è dall'altra 
parte, invece di fissarci semplicemente 
su cose che sono temporanee. Tra cen-
tocinquanta anni avrà importanza se 
abbiamo guadagnato un milione di dol-
lari, guidato una Mercedes, avuto una 
casa magnifica o giocato la Coppa dei 
Campioni? No. Non vedremo mai un 
carrello per i bagagli dietro un carro fu-
nebre, perché non portiamo nulla con 
noi quando moriamo. La sola cosa im-
portante in quel giorno sarà se conosci 

o no il Dio che ti ha creato. Se è così sarai con Lui per sempre 
… e ancora e ancora. Ma se non è così sarai senza di Lui per 
sempre e sempre e sempre, perché hai rifiutato la Sua pre-
senza amorevole e hai accettato le conseguenze che ci sono 
con quel rifiuto. 
Sono soltanto le cose eterne – non quelle temporanee – che 
contano. Fatti questa domanda: Sei più preoccupato per le tue 
relazione e proprietà in questa breve vita, più di quanto lo sei 
di dove passerai l’eternità? 
La Bibbia ci racconta di un uomo ricco, che era abbastanza 
soddisfatto delle sue proprietà che aveva acquisito durante la 
sua vita. Disse a se stesso: 

"Questo farò: demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi rac-
coglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: 'Anima, tu 
hai molti beni ammassati per molti anni; riposati, mangia, bevi, diverti-

Non vedremo mai un 
carrello per i bagagli 
dietro un carro funebre, 
perché non portiamo 
nulla con noi quando 
moriamo. La sola cosa 
importante in quel 
giorno sarà se conosci 
o no il Dio che ti ha 
creato. 
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ti'". Ma Dio gli disse: "Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà rido-
mandata; e quello che hai preparato, di chi sarà?" Così è di chi accumula 
tesori per sé e non è ricco davanti a Dio». (Luca 12:18-21) 

La morte è improvvisa. La morte non è invitata. La morte è 
certa. Non scriviamo “morte” nelle nostre agende, ma un 
giorno verrà lo stesso. 
È un viaggio dal quale non si torna. Nessuno di noi vuole es-
sere chiamata pazzo, sia in questa vita che nella prossima. 
Quindi come potremo essere certi di non essere stati folli un 
minuto dopo essere morti? 
La vita offre numerose scelte, non ha importanza quale stiamo 
considerando: quale tipo di automobile compreremo, cosa 
mangeremo stasera, dove andremo a scuola, chi sposeremo, 
quale università frequenteremo, come trascorreremo il nostro 
tempo, e così via. L’Eternità offre invece soltanto due scelte. La 
Bibbia ci dice che ognuno di noi dopo la 
morte si troverà in una delle due destina-
zioni finali: 
Molti di quelli che dormono nella polvere della 
terra si risveglieranno; gli uni per la vita eterna, 
gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. 
(Daniele 12:2) 

Tutti noi saremo completamente svegli e 
coscienti, felici nel cielo o nella disgrazia 
ed eterna infamia nell’inferno. 

Mark Twain ne fece una barzelletta, sug-
gerendo che dovremmo “andare in cielo per il clima, all’in-
ferno per la compagnia”. Comunque non è uno scherzo per te 
e chiunque altro, se finisci all’inferno. 

 “Immagina che non ci sia il cielo” 

Nella sua canzone Imagine, John Lennon non prende sul serio 
quanto la Parola di Dio dice sull’eternità (potete trovare il te-

sto completo su internet). Il mondo che Lennon aveva imma-
ginato aveva “nessun cielo”, “nessun inferno”, “nessuna na-
zione”, “niente per cui uccidere o morire”, “nessuna religione” 
e “nessun possedimento”. 

Le immaginazioni di Lennon su cosa avrebbe reso molto felice 

Non scriviamo 
“morte” nelle no-
stre agende, ma un 
giorno verrà lo 
stesso. 
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questo mondo erano totalmente sbagliate. Le persone vo-
gliono felicità, ma sbarazzarsi di possedimenti, nazioni e Dio è 
stato provato non essere il modo di raggiungere tale felicità. 

È veramente una buona idea gettare via Dio e tutte le cose che 
la Bibbia afferma che Lui vuole per noi – possedimenti, na-
zioni e così via? No, se Dio è vero; e tutte le prove che abbiamo 
esaminato finora dicono che lo è. Per quanto riguarda cosa ci 
sia dopo che saremo morti, vediamo se quelle destinazioni che 
Lennon nega, in realtà ci sono. Dato che Dio ha una migliore 
visione dell’eternità rispetto a noi – e Lui vuole che cono-

sciamo la verità in modo da trascorrere 
l’eternità con Lui – vediamo cosa la Bib-
bia ha da dire su cosa ci aspetta dall’altra 
parte. Potresti rimanere sorpreso di 
quello che troverai. 
Secondo un’indagine del Barna Group, la 
maggioranza degli Americani (76 per-
cento) crede che il paradiso esista. Il 46 
percento di questi lo descrive come “uno 
stato di eterna esistenza alla presenza di 
Dio”, mentre il 30 percento lo vede come 
“un effettivo luogo di riposo e ricom-
pensa dove le anime vanno dopo la 
morte”. Un altro 14% pensa che il para-
diso sia soltanto “simbolico”.66 

A cosa pensi che assomigli il paradiso? 
Molte persone lo raffigurano come il 

luogo finale di piacevolezza, dove saranno riuniti a tutti i loro 
vecchi amici e familiari, godendo piacere e divertimento infi-
niti. Credono che l’intero scopo del paradiso sia il loro perso-
nale godimento ed il soddisfacimento di ogni loro capriccio. 
Ma se chiunque è egoista pensando a se stesso, non vi sembra 
un pochino come sulla terra, dove le persone si affannano ad 
ottenere ciò che vogliono, anche se a discapito degli altri? In-
fatti, secondo C.S.Lewis: “una spietata, insonne, non sorri-
dente, concentrazione su se stessi … è il marchio dell’inferno” 
non del cielo. Questo è come la Parola di Dio descrive il regno 
dei cieli. La Bibbia lo descrive come: 

Le immaginazioni di 
Lennon su cosa 
avrebbe reso molto fe-
lice questo mondo 
erano totalmente sba-
gliate. Le persone vo-
gliono felicità, ma sba-
razzarsi di possedi-
menti, nazioni e Dio è 
stato provato non es-
sere il modo di rag-
giungere tale felicità. 
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… una patria migliore, cioè quella celeste; perciò Dio non si vergogna di 
essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato 
loro una città. (Ebrei 11:16) 

Gesù disse che il cielo  contiene  molte di-
more e che sarebbe andato a prepararci 
un luogo (Giovanni 14:2).  

Nel cielo non ci sarà una decadenza o una 
corruzione materiale, sarà un luogo dove 
possiamo fidarci che ogni cosa sarà 
buona: 

Anzi fatevi tesori in cielo, dove né tignola né rug-
gine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. (Matteo 6:20) 

Avremo nuovi corpi “spirituali” che avranno sostanza fisica. 
Saranno integri e sani, liberi da tutti i malanni fisici che sof-
friamo sulla terra (1 Corinzi 14:44). Non ci sarà più fame o 
sete, niente lacrime o dolore, per tutta l’eternità (Apocalisse 

7:16-17). Nel cielo, spiega la Bibbia riceveremo la ricompensa e 
potremo riposare dalle nostre fatiche. Il cielo è un luogo di 
pace e conforto per i deboli ed è una patria migliore di quella 
dove vivi ora. È dove Dio e i Suoi angeli sono. Dobbiamo chie-
derci se è là che noi saremo. 
Recentemente è morto un mio amico – un cristiano. Era attac-
cato ad una macchina per la dialisi quando il suo cuore si è 
fermato. Il medico è corso con un defibrillatore e lo usò per ri-
portare il suo cuore di nuovo in vita. 
Lui guardò suo padre seduto vicino e disse: “Papà non crede-
rai a quello che ho appena visto!”. La cosa sorprendente in 
questa dichiarazione fu che lui non vedeva da venti anni; 
aveva perso la vista decenni prima a causa del diabete che lo 
stava lentamente uccidendo. 
Spiegò che la sua anima si era sollevata dal corpo ed aveva po-
tuto vedere sul monitor vicino al suo letto, la linea piatta del 
battito cardiaco. Quindi era decollato per un viaggio; raccontò 
che c’era una luce bianca intensa con una gloriosa presenza 
d’amore che lo circondava, e vide fiori che avevano i colori più 
belli e vibranti che avesse mai visto! E disse a suo padre: 

“una spietata, in-
sonne, seria concen-
trazione su se stessi 
… è il marchio 
dell’inferno” -
C.S.Lewis 
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“Papà, se questo è ciò che è la morte, allora la morte è OK!”. 
Cinque giorni dopo morì. 
 Il cielo è una destinazione reale dove dovrai andare un giorno. 

Al funerale per il marito cristiano, si 
sentì dire da una donna: “È lui il fortu-
nato; vorrei essere andata io oggi in pa-
radiso. Perché non è toccato a me?”. 
Quando sappiamo dove stanno andando 
coloro che amiamo, e dove noi andremo, 
la morte sarà qualcosa che possiamo at-
tendere senza paura. 
Ho udito la storia di un ragazzo che guar-
dando il cielo estivo disse: “Se il cielo è 
così bello dal di fuori, sarei curioso di sa-
pere quanto deve essere bello all’in-
terno!”. Nessuno di noi ha una vera prova 

della gloriosa natura di quanto Dio ha preparato per coloro 
che lo seguono. La Bibbia dice che in cielo ci saranno strade 
d’oro e muri di perle, smeraldi e pietre preziose. 
Ho pensato che è interessante sapere che quanto noi riteniamo 
di estremo valore sulla terra sarà qualcosa sul quale cammine-
remo nel cielo – un semplice e ordinario materiale per la pavi-
mentazione! Cosa si può dire sulle spettacolari bellezze del 
cielo? 
Le parole non possono descrivere quanto potranno essere sor-
prendenti. Nessun dolore, sofferenza, malattia, pianto e nes-
suna morte. Ma la cosa migliore sul cielo – la sola cosa di cui 
dovremo avere cura quando finalmente ci arriveremo – è che il 
cielo è il luogo dove potremo parlare faccia a faccia con il no-
stro grande Creatore. 
Sarà questa la tua destinazione per tutta l’eternità? 

“Nessun inferno sotto di noi” 

L’altra scelta è un posto chiamato inferno. La canzone di John 
Lennon ci chiede di immaginare “nessun inferno sotto di noi”. 
Oggigiorno l’inferno non è di moda, ma non ha affatto chiuso 
l’attività! Siccome non ci piace l’idea dell’inferno, non significa 

Ho udito la storia di 
un ragazzo che guar-
dando il cielo estivo 
disse: “Se il cielo è 
così bello dal di fuori, 
sarei curioso di sapere 
quanto deve essere 
bello all’interno!” 

 



LE FIAMME! LE FIAMME! 
 

93 

che esso non possa esistere. Molte persone dicono di non cre-
dere nell’inferno, quindi l’inferno non può esistere. Ma ricor-
dati: Non importa ciò che crediamo, ha importanza ciò che è 
vero. L’incredulità non cambia la realtà. Possiamo credere che 
il veleno non ci uccida, ma lo fa. Accertati di ricercare la ve-
rità, non soltanto per qualcosa in cui ti piace credere. 
Molte persone mi hanno detto di non preoccuparsi di andare 
all’inferno perché tutti i loro amici si troveranno là. Ma l’in-
ferno non è un luogo di riabilitazione o di divertimento; è un 
luogo di punizione. Soltanto un terzo degli adulti pensano che 
in effetti l’inferno sia un luogo di tormento, secondo la ricerca 
del Barna Group, quando invece quattro su dieci lo vedono 
semplicemente come una separazione eterna dalla presenza di 
Dio.67 A dispetto di quanto pensiamo, come lo descrive la Pa-
rola di Dio? 
Secondo la Bibbia l’inferno è un posto molto reale. Sappiamo 
che Gesù ne ha parlato trentatré volte, descrivendo i suoi or-
rori in vividi dettagli. È luogo di tormento cosciente ed eterno, 
dove c’è una terribile sofferenza ed un “fuoco inestinguibile” 
(Matteo 3:12). La Bibbia dice che coloro i quali non avranno 
obbedito a Dio saranno “puniti con la distruzione eterna” (2 

Tessalonicesi 1:9), saranno gettati “nella fornace del fuoco. Lì 
sarà pianto e stridor di denti” (Matteo 13:41-42). Viene detto 
“geenna del fuoco” (Matteo 5:22), qui i suoi abitanti affrontano 
“punizione eterna” (Matteo 25:46), “indignazione ed ira. Tri-
bolazione e angoscia spetta ad ogni anima d'uomo che fa il 
male” (Romani 2:8-9).  
Gesù ci avverte di evitare l’inferno ad ogni costo: 

Ora, se la tua mano ti è occasione di peccato, tagliala; è meglio per te en-
trare monco nella vita, che avere due mani e andare nella Geenna, nel 
fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spe-
gne. E se il tuo piede ti è occasione di peccato, taglialo; è meglio per te en-
trare zoppo nella vita, che avere due piedi ed essere gettato nella Geenna, 
nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si 
spegne. E se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavalo; è meglio per te 
entrare con un occhio solo nella vita, che averne due ed essere gettato 
nella Geenna del fuoco, dove il loro verme non muore e il fuoco non si 
spegne. (Marco 9:43-48) 
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Ci viene detto che quando nel cielo gli angeli si ribellarono 
contro di Lui, Dio “li cacciò nel tartaro tenendoli in catene di 
tenebre infernali, per esservi custoditi per il giudizio”. Cercate 
di immaginare quanto sarà buio quel luogo. Avete mai fatto 
una visita guidata di una caverna? Di solito la guida fa spe-
gnere tutte le luci per dare alla gente un senso di totale oscu-
rità. Con la completa assenza di luce, diventa così totalmente 
buio che potete toccarvi l’occhio con un dito e non vederlo. 
L’oscurità è così opprimente che le persone, a volte, vanno nel 
panico in un minuto soltanto. Immaginate quanti minuti ci 
sono in una eternità infinita. Già soltanto l’oscurità sarebbe un 
tormento sufficiente. 
La Bibbia si riferisce all’inferno come al “regno delle tenebre” 
e dichiara che “i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di 
fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti” (Matteo 8:12). Cioè 
che le persone che rifiutano Dio, lo fanno perché amano 
quanto c’è nelle tenebre piuttosto che la luce. Siccome le tene-
bre sono ciò che le persone vogliono, questo avranno per tutta 
l’eternità. Non ci sarà possibilità di fuga da questo luogo per-
ché esiste solo un’entrata – ma non l’uscita. 

Perché l’Inferno? 

Alcune persone scelgono di non credere nel Dio della Bibbia 
perché non piace loro il pensiero di un Dio adirato che possa 
punire eternamente la gente nell’inferno. Io facevo la stessa 
cosa. Prima di diventare cristiano non sapevo che ci fossero 
molti attributi di Dio. Molte persone hanno familiarità con il 
verso biblico “Dio è amore”; ed è vero. Ma Egli è anche giusto, 
e a causa di questi altri attributi ha anche un lato spiacevole –
direi giustamente. 
Dio odia il peccato. Punto. Nessuno di noi sulla terra può pie-
namente realizzare quanto Dio possa odiare il benché minimo 
peccato. Non avevo mai immaginato un Dio che avesse un lato 
così severo. Comunque, un giorno realizzai che non potevo 
creare un Dio che volevo. Dio non è un esercizio di immagina-
zione, visualizzazione o una proiezione della mente. Egli esiste 
indipendentemente dai miei pensieri su di Lui. Ma questo era 
quanto cercavo di fare mentre ignoravo ciò che la Bibbia aveva 
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da dire su Dio. Il vero Dio è colui davanti al quale, sicura-
mente, dovrò presentarmi quando morrò, non il mio “Dio” 
immaginario. Dato che sappiamo che la 
Bibbia è veritiera, sappiamo anche che il 
Dio che incontreremo faccia a faccia 
sarà quello della Bibbia. Quindi ab-
biamo necessità di scoprire, e com-
prendere veramente, perché Egli abbia 
questo lato così adirato; necessitiamo 
anche di sapere cosa dobbiamo fare per 
essere certi di non vedere questo Suo 
lato quando morremo. La Bibbia, la Pa-
rola di Dio, ci dice il motivo per cui an-
diamo incontro alla Sua ira e come pos-
siamo evitarla: 

Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, pas-
sioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene 
l'ira di Dio sugli uomini ribelli. (Colossesi 3:5-6) 

Nella Bibbia leggiamo anche che: 

L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ingiustizia degli uomini 
che soffocano la verità con l'ingiustizia (Romani 1:18) 

Tu, invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti ac-
cumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto 
giudizio di Dio. 

Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere: 

vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, 
onore e immortalità; ma ira e indignazione a quelli che, per spirito di 
contesa, invece di ubbidire alla verità ubbidiscono all'ingiustizia. (Ro-
mani 2:5-8) 

quindi se le persone affronteranno l’ira di Dio e andranno 
all’inferno, sarà perché lo hanno scelto. Il Dio che ha creato 
questo universo, ci ha dato la prova della Sua esistenza eppure 
molti rifiutano di riconoscerla. 
La Bibbia spiega che lo “stagno di fuoco” era in origine prepa-
rato “per il diavolo e i suoi angeli” ma le persone che ubbidi-
scono a tali esseri malvagi andranno nello stagno di fuoco con 
loro. 

La Bibbia si riferisce 
all’inferno come al “re-
gno delle tenebre” e di-
chiara che “i figli del re-
gno saranno gettati nelle 
tenebre di fuori. Lì sarà il 
pianto e lo stridor di 
denti” (MATTEO 8:12).  
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Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: "Andate via da me, maledetti, 
nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli! (Matteo 

25:41) 

Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, 
siete schiavi di colui a cui ubbidite: o del peccato che conduce alla morte 
o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? (Romani 6:16) 

Non è il desiderio di Dio che le persone vadano all’inferno, ma 
Egli ci dà il libero arbitrio di scegliere. 
Leggiamo nel Salmo 139:8 “Se salgo in cielo tu vi sei; se scendo 
nel soggiorno dei morti, eccoti là”. 
C’è un detto: “Hai rifatto il tuo letto, ora sdraiatici sopra!”. 
Quindi “rifare il nostro letto” è un preparare per sdraiarcisi 
sopra. Perciò le nostre azioni determinano il nostro futuro – 
che ci piaccia o no. 
Mentre spendiamo il nostro tempo per prepararci ad andare 
all’inferno, Dio è con noi. Noi possiamo rivolgerci a Lui in 
ogni istante e dire: “Dio, mi dispiace di averti offeso. Ti prego 
di tirarmi fuori da questo caos e mettermi sulla strada giusta”, 
e Lui ci aiuterà. Ma una volta che saremo morti e dentro l’in-
ferno, sarà troppo tardi per chiedere aiuto. 
Nel precedente passo di Matteo abbiamo imparato che l’in-
ferno non era stato originariamente creato per le persone. Il 
paradiso era: 

Allora il re dirà a quelli della sua destra: "Venite, voi, i benedetti del Padre 
mio; ereditate il regno che v'è stato preparato fin dalla fondazione del 
mondo. (Matteo 25:34) 

La Bibbia è molto esplicita sul fatto che Dio non prende pia-
cere nella morte degli empi. Egli dice: 

"Com'è vero che io vivo", dice il Signore, DIO, "io non mi compiaccio 
della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva…" 
(Ezechiele 33:11) 

Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come preten-
dono alcuni; ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno peri-
sca, ma che tutti giungano al ravvedimento. (2Pietro 3:9) 

Per Lui non è un giorno felice quando qualcuno muore e se ne 
va all’inferno. Sarà un brutto giorno per Dio quando tu mori-
rai? 
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Molte persone credono che sia ingiusto per Dio mandare degli 
individui all’inferno per l’eternità. Dio è interamente giusto, 
basandosi sul loro rifiuto di Lui. 
Se una persona non vuole avere nulla a che fare con Lui qui 
sulla terra, perché dovremmo pensare che essi avranno a che 
fare con Lui nell’altra sponda? Se odiano il pensiero di Dio in 
questa vita, odieranno stare con lui nella prossima. 
L’autore Frank Harber afferma: 

Secondo Dio forzare le persone ad andare in cielo contro i loro desideri 
non sarebbe il paradiso – sarebbe l’inferno. L’autore ateo Jean-Paul Sartre 
fa notare che le porte dell’inferno sono chiuse 
da dentro attraverso la libera scelta di uomini 
e donne.68 

C.S. Lewis scrisse: 

Ci sono due tipi di persone: quelli che dicono a 
Dio: “Sarà fatto”, e coloro ai quali Dio dice: 
“Va bene, allora fai come vuoi”69 

Ci è stata data la libertà di scegliere tra il 
male ed il bene, tra la volontà di Dio e la 
nostra. Dio sta semplicemente onorando 
le nostre scelte – e ci permette di affron-
tarne le conseguenze. 
Una delle cose che mi fu detta anni fa, è che l’inferno è sempli-
cemente essere separati dalla presenza di Dio per l’eternità. 
Ma in accordo con Apocalisse 14:10-11, questa affermazione 
non è vera nel modo che molte persone la intendono. 
Nessuno di noi può pienamente comprendere cosa significhi 
l’assenza di Dio nelle nostre vite. Indipendentemente se dai 
credito o no alla Sua esistenza: “Difatti, in lui viviamo, ci mo-
viamo, e siamo” (Atti 17:28) e: “… tutte le cose sussistono in 
lui.” (Colossesi 1:17). L’esistenza senza la Sua presenza che ci 
sostiene è raccapricciante. Ma non dobbiamo immaginare 
nulla, la Bibbia ci mostra la realtà: 

Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la be-
stia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome, non ha riposo 
né giorno né notte. (Apocalisse 14:11) 

Ci sono due tipi di per-
sone: quelli che dicono 
a Dio: “Sarà fatto”, e 
coloro ai quali Dio 
dice: “Va bene, allora 
fai come vuoi” 
- C.S. LEWIS 
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Dio ha esperienza di coloro che sono all’inferno in due modi 
terribili: per primo è presente come testimone, insieme ai Suoi 
santi angeli: 

Seguì un terzo angelo, dicendo a gran voce: «Chiunque adora la bestia e la 
sua immagine, e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure 
berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira; e sarà tor-
mentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'Agnello». 
(Apocalisse 14:9-10) [l’enfasi è aggiunta] 

Secondo, Egli è là nella memoria dei dannati. Uno dei loro più 
grandi tormenti sarà ricordare come Dio ha parlato loro di 
continuo, nel profondo del loro cuore, dicendo: “Questa è la 
via; camminate per essa!” (Isaia 30:21). E ricorderanno di aver 
rifiutato di ascoltarLo. Nell’inferno le persone non potranno 
“scappare” da Dio; hanno rifiutato e negato la Sua presenza 
amorevole ogni secondo di ogni minuto delle loro vite sulla 
terra, e dovranno vivere pieni di rammarico, per ogni secondo 
dell’eternità. 
Ma più e più volte Dio ha chiaramente detto che stiamo sce-
gliendo. Ad esempio: 

Chi crede in lui non è giudicato; chi non crede è già giudicato, perché non 
ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. (Giovanni 3:18) 

Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. (1Corinzi 11:31) 

Dio è la gloria del cielo ed il terrore dell’inferno. È l’ira di Dio 
che rende l’inferno ciò che è. Se ti ritroverai all’inferno, finirai 
lontano dalla gloria del Signore – dalla Sua bontà – ma non 
potrai mai allontanarti dalla Sua ira. 
Qualcuno pensa che Satana sia a capo dell’inferno, ma Satana 
è un nemico sconfitto e non è a capo di niente. Dio è sempre a 
capo di ogni cosa! Egli è il Sovrano governatore del cielo, della 
terra – e dell’inferno. L’inferno non è il regno dove domina Sa-
tana, oppure un luogo dove le persone fanno festa. È un luogo 
di punizione eterna. 
La parte peggiore dell’inferno non è il tormento, ma che il tor-
mento non finirà mai. Se sei uno di quelli che rifiutano la ve-
rità di Dio, sarà spaventevole per te stare davanti a Dio un 
giorno. Immagina la scena come dipinta dal profeta ed apo-
stolo Giovanni: 
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Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il 
cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro.  

E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono 
aperti, e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita; e i morti 
furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere.  

Il mare restituì i morti che erano in esso; la morte e l'Ades restituirono i 
loro morti; ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere.  

Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la 
morte seconda, cioè lo stagno di fuoco.  

E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello 
stagno di fuoco. (Apocalisse 20:11-15) 

La prima morte avviene quando la nostra anima si separa dal 
corpo. In quel momento, se crediamo ed amiamo Dio, la no-
stra anima andrà a stare con Dio. Paolo scrive mentre riflette 
sull’inevitabilità della propria morte: 

Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il 
Signore. (2Corinzi 5:8) 

La seconda morte avviene nell’ultimo 
giudizio, quando un’anima che non 
sarà andata a stare con Dio e che sarà 
stata all’inferno fino ad allora, verrà 
formalmente condannata insieme a tutto 
il resto dell’umanità, alla separazione 
dalla presenza amorevole di Dio ed an-
drà nello stagno di fuoco per l’eternità. 
Tutti avremo esperienza della prima 
morte, ma come essere certi tu e io di 
non fare l’esperienza della seconda? Vedremo molto breve-
mente cosa determina la differenza tra la vita eterna nel cielo e 
l’eterna sofferenza all’inferno. Vorrai essere certo di non an-
dare da nessuna parte lì vicino neppure per dieci secondi, figu-
riamoci per più di dieci milioni di anni. 

“Morire non è senza pericolo” 
Un giorno parlavo con un giovane, il quale mi accennò che era 
stato ferito e si trovava molto agitato sopra un letto operatorio 
di un pronto soccorso. Disse che il suo cuore aveva smesso di 

Qualcuno pensa che 
Satana sia a capo 
dell’inferno, ma Satana 
è un nemico sconfitto e 
non è a capo di niente. 
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battere e mentre la sua anima si era distaccata dal corpo, im-
mediatamente un senso di una presenza malvagia lo aveva as-
salito e poteva udire una sibilante risata malvagia. Mi affermò 
che era così contento di essere tornato nel corpo e di essere 
vivo! Ora lui sa quanto sia vero il male. 
Una infermiera del reparto di pneumologia, che lavora al 
pronto soccorso, mi raccontò di un paziente in “codice rosso” 
che morì. Lei ed altro personale medico corsero con il defibril-
latore per cercare di riportarlo in vita. Applicarono gli elet-
trodi e lo fecero rinvenire. Raccontò poi che il paziente comin-
ciò a gridare e urlare: “Il calore, il calore!”, quindi il suo cuore 
si fermò di nuovo e per la seconda volta lo fecero rinvenire. 
Lui grido: “Le fiamme, le fiamme!”. Lo persero di nuovo. Per 
quattro volte l’elettrocardiogramma andò a zero e fu riportato 
in vita, ogni volta gridava del calore o delle fiamme. Dopo la 
quarta volta, morì e non poterono riportarlo indietro. Disse 
che tutti i dottori e le infermiere rimasero lì per qualche mi-
nuto a fissare il corpo. Sapevano tutti che quell’uomo era an-
dato all’inferno. Lo stava gridando loro prima di andarsene da 
qui. 
Ho incontrato parecchia gente (tutti in uno stato NON indotto 

da droga o da alcool) che hanno fatto l’esperienza di un in-
ferno in fiamme piuttosto che di stare con Gesù, oppure del ti-
pico scenario di “tunnel e luce bianca”. Quindi non crediate 
che le storie di dolcezza e luce nella pre-morte siano le sole 
che vengono raccontate dalle persone. 
Il dott. Maurice Rawlings, un cardiologo, può testimoniare di 
molti pazienti durante e dopo le loro esperienze di pre-morte, 
riportando i risultati in Beyond Death’s Door. Dopo aver inter-
vistato 300 pazienti immediatamente dopo la rianimazione, il 
dottor Rawlings dice che circa la metà di loro racconta di aver 
visto un lago di fuoco, figure demoniache ed altre visioni che 
riflettono la realtà dell’inferno. “C’è una vita dopo la morte”, 
dice Rawlings, “e se non conosco dove sto per andare, non è 
prudente morire”. 
Ha scoperto anche che quando ai pazienti, che hanno descritto 
la loro vivida esperienza all’inferno, qualche giorno dopo, 
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viene chiesto qualcosa sull’argomento, non riescono a ricor-
dare. Questo può spiegare perché molti ricercatori trovano 
soltanto “casi buoni”. Lui crede che qualche paziente cambi la 
propria storia perché è imbarazzato nell’ammettere dove è 
stato, persino alla propria famiglia, mentre coloro che hanno 
avuto visioni celestiali ricordano e raccontano i dettagli.70 
 Quindi non abbiate un falso senso di sicurezza che ciò che se-
gue la morte sia sempre una cosa piacevole. L’inferno è un 
luogo molto reale – uno di quelli dove non vorresti andare 
quando morirai. 
A Voltaire, il famoso scrittore, filosofo e ateo francese, una 
volta gli venne chiesto se volesse dire qualcosa per confortare 
un amico che stava morendo. Voltaire rispose: “Non penso di 
poterlo fare. Il pensiero che possa realmente esistere un in-
ferno mi tormenta continuamente”. 
C’è un inferno e una delle più vivide immagini di esso nella 
Bibbia è la ben conosciuta storia del ricco e di Lazzaro: 

«C'era un uomo ricco, che si vestiva di porpora e di bisso, e ogni giorno si 
divertiva splendidamente; e c'era un mendicante, chiamato Lazzaro, che 
stava alla porta di lui, pieno di ulceri, e bramoso di sfamarsi con quello 
che cadeva dalla tavola del ricco; e perfino i cani venivano a leccargli le 
ulceri.  Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di 
Abraamo; morì anche il ricco, e fu sepolto. E nell'Ades, essendo nei tor-
menti, alzò gli occhi e vide da lontano Abraamo, e Lazzaro nel suo seno; - 
ed esclamò: "Padre Abraamo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intin-
gere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono 
tormentato in questa fiamma". Ma Abraamo disse: "Figlio, ricordati che 
tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente rice-
vette i mali; ma ora qui egli è consolato, e tu sei tormentato. Oltre a tutto 
questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vor-
rebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi". Ed egli 
disse: "Ti prego, dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, 
perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, e non vengano 
anche loro in questo luogo di tormento". Abraamo disse: "Hanno Mosè e i 
profeti; ascoltino quelli".  Ed egli: "No, padre Abraamo; ma se qualcuno 
dai morti va a loro, si ravvedranno".  Abraamo rispose: "Se non ascoltano 
Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti 
risuscita"».  (Luca 16:19-31) 

Notate che quando il ricco si trovò all’inferno, tutti e cinque i 
suoi sensi erano ben funzionanti. Era in un tale tormento che 
addirittura implorava una goccia d’acqua. Una cosa che mi 
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colpisce forte mentre leggo questo passo è che non c’è modo di 
andare dall’altra parte. Il giudizio è stabilito una volta che tiri 
l’ultimo respiro. Il ricco non poteva avere qualcuno che gli 
portasse dell’acqua, mentre Lazzaro non poteva correre ad 
aiutarlo, anche se lo avesse voluto. 
Dopo che sei morto, non puoi cambiare la tua destinazione 
eterna. Hai un biglietto di sola andata per l’eternità. Devi co-
noscere prima del tuo ultimo battito, da quale parte della vo-
ragine sarai per sempre … e sempre e sempre. Il ricco voleva 
che i suoi fratelli fossero avvertiti, in modo che non finissero 
all’inferno con lui per l’eternità. Spero che consideriate questo 
libro il vostro avvertimento. Dio non vuole che andiate all’in-
ferno, e neppure io. 
Se le persone che hanno risposto ad una recente indagine del 
gruppo Barna, hanno espresso coerentemente le proprie opi-
nioni, e io non credo che lo siano state, l’inferno sarebbe un 
luogo scarsamente popolato. Soltanto la metà dell’uno per 
cento degli Americani dicono di aspettarsi di andare all’in-
ferno quando moriranno, mentre circa i due terzi (64 per-
cento) pensano di essere diretti verso il paradiso.71 
Ma cosa ha detto Gesù? 

Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che 
conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. (Matteo 

7:13 ) 

Perciò, anche voi siate pronti; perché, nell'ora che non pensate, il Figlio 
dell'uomo verrà. (Matteo 24:44) 

Cosa determinerà la tua destinazione finale? Quali criteri deci-
deranno dove tu andrai? Questa domanda cruciale è l’argo-
mento del nostro prossimo capitolo, mentre la nostra ricerca 
della verità eterna continua a restringersi.  
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Capi, allenatori, insegnanti 

ed altri ci giudicano su ciò 

che facciamo. La società, 

nel complesso, non conosce 

nessun altro modo. 
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Capitolo 5 

È la Legge! 
 

Volevo un finale perfetto. Ora ho imparato, nel modo più duro, che al-
cune poesie non hanno la rima, e alcune storie non hanno un inizio, uno 

svolgimento ed una fine chiari. La vita non è sapere, avere un  
cambiamento, cogliere l’attimo e viverla al meglio, senza  

sapere cosa accadrà dopo. Ambiguità deliziosa. 
-GILDA RADNER

 
ilda Radner, la famosa attrice comica, non sapeva cosa le 
sarebbe successo in seguito, ma tu sì. Tu sai che ci sono 

solo due destinazioni quando lascerai questo mondo, sai an-
che che sei diretto ad una o l’altra appena dopo l’ultimo bat-
tito del tuo cuore. 
Questo ci lascia con un’altra domanda –una di quelle che 
molte persone vorrebbero vivamente avere risposta. 
Un giorno, su un volo per Cincinnati, sedevo vicino ad un 
uomo che lavorava per la Procter and Gamble. Gli chiesi cosa 
pensava che ci fosse nell’aldilà una volta morto. 
Disse: “Io credo che c’è un paradiso o un inferno dopo che si 
muore. Quello che non riesco ad immaginare è: quale criterio 
c’è per chi deve andare in uno dei due posti?” 
E, naturalmente, questa è la domanda: Qual è il fattore discri-
minante che ci metterà in uno o l’altro posto per tutta l’eter-
nità? 

Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene 
da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne 
vanti; (Efesini 2:9) 

Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua mi-
sericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento 
dello Spirito Santo, (Tito 3:5) 

Il primo punto che mi ha meravigliato è che noi non possiamo 
vantare credito per le buone opere fatte, sperando di guada-
gnarci l’ingresso nel cielo. Capi, allenatori, insegnanti ed altri 
giudicano le opere che abbiamo fatto o no. Dio non farebbe lo 
stesso? 

G
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Ricordo mentre sedevo in chiesa tempo addietro da adole-
scente, mi accadde uno dei momenti più importanti della mia 
vita: cominciai a pensare su come Dio mi avrebbe giudicato. 
Immaginai che Dio avesse questo cartellone nel cielo e che io 
avessi un punto a favore per le volte che ero bravo con mia so-
rella e mio fratello, un punto per ogni volta che mettevo una 
moneta nel sacchetto dell’offerta, un punto ogni volta che 
avevo finito i miei compiti, un punto per essere andato in 
chiesa, ecc. 
Ma mi era rimasta una grossa domanda: Quanti punti mi 
erano necessari per entrare in paradiso? Erano 500 o 501? 
Quale era la risposta? Cosa ci fa andare in cielo? 
E cosa ci fa andare all’inferno? La gente si arrabbia persino a 
pensarci sopra! Qui di seguito un esempio dal SeattlePost- In-

telligencer, mercoledì 4 febbraio 2004: 

UNA BAMBINA DICE “INFERNO” A SCUOLA: SOSPESA 

Dan Nephin, scrittore dell’Associated Press 

Pittsburgh, AP - … Brandy McKenith, 7 anni, è 
stata sospesa per aver imprecato … dicendo la pa-
rola “inferno”, ma la sua famiglia asserisce che si 
stava riferendo alla locazione biblica di fuoco e 
zolfo. 

È stata sospesa martedì. 

Il codice di condotta della scuola pubblica di Pitt-
sburgh, proibisce le bestemmie, ma non ne forni-
sce una definizione, afferma la portavoce Pat  Cra-
wford. La scuola non ha rilasciato ulteriori com-
menti. 

… “La politica della scuola dice “nessuna bestem-
mia” e non viene definita ulteriormente”, dice 
Walczak. “Come poteva sapere questa bambina che 
“inferno” non era permesso? È discutibile se “in-
ferno” sia addirittura una bestemmia, ma certa-
mente non lo era nel modo in cui lei lo ha usato”. 

McKenith, un ispettore della polizia suburbana di 
Pittsburgh,  afferma che i membri della famiglia 
non sono “fanatici religiosi”, ma c’è un salutare ri-

spetto per il Signore, quindi accetta la spiegazione di sua figlia. 

Immaginai che Dio 
avesse questo cartel-
lone nel cielo e che io 
avessi un punto a fa-
vore per le volte che 
ero bravo con mia so-
rella e mio fratello, un 
punto per ogni volta 
che mettevo una mo-
neta nel sacchetto 
dell’offerta, un punto 
ogni volta che avevo fi-
nito i miei compiti… 
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“Lei parte dal presupposto che le persone buone vanno in paradiso e … 
le persone cattive vanno all’inferno” ha detto mercoledì. 

Perché questa bambina di seconda ele-
mentare pensa che le persone buone 
vanno in paradiso e quelle cattive all’in-
ferno? E perché la maggior parte di noi la 
pensa allo stesso modo? 
Nel giorno che Terri Schindler Schiavo 
morì, stavo ascoltando lo spettacolo radio-
fonico di Bill O’Reilly. Stava dicendo: “Spero 
che lui sia in Paradiso. Cosa c’è di sbagliato 
nel crederci? Non sperate voi che le persone 
cattive siano punite e che la brava gente sia 
ricompensata?” 
Non so quante persone abbiano l’idea che la 
brava gente vada in cielo e la cattiva all’in-
ferno, ma sembra che sia radicata in tutti 
noi. 
Mentre la mia ricerca continuava, cominciai 
a realizzare che non importava quanto il 
mondo mi dicesse di essere “bravo abbastanza” da meritare il 
cielo, Dio ha altri metodi di misura. E realizzai che io avevo bi-
sogno di conoscere quei metodi, per poter fare una corretta 
decisione per l’eternità. La nostra destinazione eterna sarà de-
terminata da quei metodi di misura. 
Quindi cosa afferma l’attendibile Parola di Dio su questi stan-
dard? E cosa determina se una persona è vissuta o meno se-
condo questi standard, rendendola “buona” o “cattiva”? 
Romani 3:23 ce lo dice: 

Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio 

Cosa significa quando dice che tutti abbiamo “peccato”? La pa-
rola “peccato” significa “mancare il bersaglio”, riferendosi al 
centro di un bersaglio. Vogliamo colpirlo proprio al centro, 
ma qui la Parola di Dio sta dicendo che se tu manchi il centro 
e la tua freccia passa a lato, tu hai “peccato” – hai “mancato il 
bersaglio”. 
L’apostolo Paolo ci dice: 

La parola “peccato” 
significa “mancare 
il bersaglio”, rife-
rendosi al centro di 
un bersaglio. Vo-
gliamo colpirlo 
proprio al centro, 
ma qui la Parola di 
Dio sta dicendo che 
se tu manchi il cen-
tro e la tua freccia 
passa a lato, tu hai 
“peccato” – hai 
“mancato il bersa-
glio”. 
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Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna 
in Cristo Gesù, nostro Signore (Romani 6:23) 

Quindi la mia successiva domanda fu molto semplice: Qual è il 
bersaglio che tutti noi dobbiamo colpire per evitare la morte e 
ricevere vita eterna? 
Romani 3:19-20 afferma: 

Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono 
sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia ricono-
sciuto colpevole di fronte a Dio; perché mediante le opere della legge nes-
suno sarà giustificato davanti a lui; infatti la legge dà soltanto la cono-
scenza del peccato. 

Diventa ora ovvio che questa Legge mi darà la conoscenza del 
peccato. Cosa è questa Legge? Il Salmo 19:7 ci dice: 

La legge del SIGNORE è perfetta, essa ristora l'anima; la testimonianza del 
SIGNORE è veritiera, rende saggio il semplice. 

Questa Legge può farmi convertire a Dio? Cosa è questa Legge? 
1 Giovanni 3:4 afferma chiaramente 

Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge: il peccato è la viola-
zione della legge. 

Se infrangi questa Legge, è peccato? Cosa è questa Legge? Ro-
mani 7:7 domanda: 

Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No di certo! Anzi, io non 
avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge; poiché non avrei 
conosciuto la concupiscenza, se la legge non avesse detto: Non concupire. 

E qui abbiamo il più grande indizio di ciò che stiamo cer-
cando! Possiamo ravvisare che qui viene citata una Legge: 
“Non concupire”. Questo è il decimo dei Dieci Comandamenti! 
Nei primi cinque libri della Bibbia, scritti da Mosè, Dio ci ha 
dato i Dieci Comandamenti per due volte (Esodo 20:1-17; Deu-

teronomio 5:6-21). Quel che so è che quando ero bambino e 
mia mamma ripeteva qualcosa due volte, era meglio che suo 
figlio non lo dimenticasse! E siccome Dio ha ripetuto questi 
comandamenti in un breve spazio di tempo, deve essere im-
portante per noi conoscere cosa sono questi comandamenti e 
come seguirli. 
Ted Koppel, ospite del programma Nightline della ABC, ha 
detto in un discorso alla Duke University: 
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Ci siamo realmente convinti che gli slogan ci salveranno: “Bucati se devi, 
ma usa un ago pulito”. “Goditi il sesso quando e con chi vuoi; ma indossa 
un preservativo”. No! La risposta è no. Non perché non è figo o intelli-
gente o perché potresti finire in prigione o morire di AIDS – ma è no per-
ché è sbagliato. Ciò che Mosè portò giù dal monte Sinai non erano i Dieci 
Suggerimenti, sono i Comandamenti. Sono, non erano. La brillantezza 
pura dei Dieci Comandamenti è che codificano, in una manciata di pa-
role, dei comportamenti umani accettabili. Non per quei tempi o per que-
sti, ma per ogni tempo.72 

Persino Ted Koppel sa che ciò che Dio ci 
ha dato non erano i Dieci Suggerimenti ma 
i Dieci Comandamenti, tramite i quali 
siamo chiamati a vivere la nostra vita. 
E questi comandamenti non sono stati isti-
tuiti per rendere felice Dio, ma per rendere 
noi santi, che porta la soddisfazione. 
Per esempio, uno dei posti dove sono stato 
chiamato recentemente a parlare, è stato la 
Fratellanza degli Ufficiali Cristiani, il più 
grande club all’accademia militare degli 
Stati Uniti a West Point. Non riesco neppure 
a cominciare a descrivere quale benedizione 
sia stata essere là. È stata un’esperienza 
emozionante ed umiliante sapere quanti grandi cadetti hanno 
camminato in questi corridoi, per poi andare ad influenzare la 
cultura americana. 
Dio mi ha permesso di parlare per un’ora e mezza a un decimo 
del Corpo dei Cadetti. Che benedizione è stata incontrare que-
sti giovani, uomini e donne! L’esercito è in buone mani con i 
futuri ufficiali che ho incontrato. 
Quando ho finito di parlare, uno dei cadetti mi dette un libro 
intitolato Assolutamente Americano, di David Lipsky – un li-
bro fenomenale che segue un gruppo di cadetti durante i loro 
quattro anni a West Point. L’autore è specializzato nello scri-
vere a studenti di scuola superiore per la rivista Rolling Stone. 
Una delle cose che ha scritto nel suo libro mi ha sorpreso. Af-
ferma che dopo aver visitato gli studenti di trenta diversi isti-
tuti in America, ha trovato che quelli di West Point erano gli 
studenti più felici che avesse mai incontrato da qualche parte. 

La brillantezza pura 
dei Dieci Comanda-
menti è che codifi-
cano, in una man-
ciata di parole, dei 
comportamenti 
umani accettabili. 
Non per quei tempi 
o per questi, ma per 
ogni tempo.                 
– TED KOPPEL 
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Rimase colpito da quello che aveva scoperto. Pensava che tutte 
le leggi ed i regolamenti avrebbero dovuto rendere infelici i ca-
detti. Naturalmente anche lì c’erano un po’ di borbottii e la-
menti, ma senza alcun dubbio erano i più felici tra tutti i col-
legi studenteschi che aveva conosciuto. 
Cominciai a chiedermi perché fosse così; ma è facile immagi-
narlo quando ci pensi sopra. Se vivessimo in un mondo senza 
regole, non avremmo veramente libertà; non potremmo real-
mente essere felici. Ma quando ci sono limiti e regole, abbiamo 
“tutta la libertà del mondo”. Possiamo essere persone felici. 
Sembra strano? 
Un giorno mentre parlavo con un tizio, gli detti questo esem-
pio: Se tu stessi al trentesimo piano di un hotel, ti affacceresti 
al balcone, se ci fosse sotto i tuoi piedi solo una lastra di ce-
mento, ma nessuna ringhiera? Ci faresti andare tuo figlio? 
Certo che non lo faresti, sarebbe troppo pericoloso. Ma una 
volta che hai messo una robusta ringhiera sul balcone, ci an-
dresti lì fuori? E ci andresti con tuo figlio? 
Certo! Non solo molti di noi andrebbero lì fuori, ma addirit-
tura ci appoggeremmo sulla ringhiera mentre siamo là! Perché 
ci comporteremmo così? Una volta che c’è un confine, hai tutta 
la libertà che vuoi all’interno di quel confine. Puoi anche pran-
zare lì fuori se vuoi. I limiti forniscono libertà. 
Una volta a Myrtle Beach, stavo parlando con due diciottenni. 
Mi dicevano che non sarebbero mai voluti diventare cristiani. 
Chiesi loro il motivo, mi risposero che avrebbero dovuto la-
sciare fuori dalla loro vita tutto il divertimento. 
Li guardai negli occhi e dissi: “Oggi c’è una possibilità dello 
zero per cento che possa rendere qualcuna incinta; c’è uno 
zero per cento di possibilità che io contragga l’AIDS oggi. C’è 
uno zero per cento di possibilità che io abbia una multa per 
guida sotto effetto di droga o alcool oggi. Vedete che ci sono 
alcuni buoni vantaggi nel diventare un cristiano?” 
Entrambi i ragazzi sbalordirono. Mi dissero che non ci ave-
vano mai pensato prima in questo modo.  Avevano pensato di 
avere libertà, ma non l’avevano. Pensavano di poter fare qua-
lunque cosa volessero, ma non comprendevano che sarebbero 
stati schiavi delle conseguenze delle loro scelte. 
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Dio ci dà regole e leggi secondo cui agire. Quando stiamo 
all’interno di questi confini, noi siamo le persone più libere al 
mondo. 
Quando varchiamo questi confini, è come se oltrepassiamo la 
ringhiera e cerchiamo di camminare oltre l’orlo del balcone al 
trentesimo piano. Ciò che accade dopo non è una punizione, 
ma soltanto la conseguenza dell’essere ribelli e di vista corta. 
Un interessante studio da parte di John Hagee afferma che il 
97 percento degli americani “crede” nei Dieci Comandamenti, 
ma soltanto il 5 percento riesce a men-
zionarne tre o più. 
Abbiamo letto in precedenza che la Legge 
può dirci tutto quanto abbiamo bisogno 
per sapere come guidare le nostre vite 
verso il cielo. Ed abbiamo trovato che la 
Legge è i Dieci Comandamenti. 
Quindi diamo un’occhiata a questi coman-
damenti in cui così tanta gente crede, ma 
che pochi conoscono. Usiamo la lista dei 
comandamenti in Esodo 20:1-17 per ve-
dere come aderiamo agli standard di Dio 
per i comportamenti umani quando stiamo di fronte a Lui. 

Primo comandamento 

Allora Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il SIGNORE, il tuo Dio, 
che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere 
altri dèi oltre a me.  (Esodo 20:1-3) 

Il Primo comandamento significa che Dio dovrebbe essere il 
punto focale di tutto il nostro affetto. La tua relazione con Lui 
deve essere la parte più importante della tua vita. 
Un esempio perfetto è il giovane ricco di cui ci parla Matteo 
nel Nuovo Testamento: 

Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro, che devo fare di buono 
per avere la vita eterna?»  Gesù gli rispose: «Perché m'interroghi intorno a 
ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, os-
serva i comandamenti». «Quali?» gli chiese. E Gesù rispose: «Questi: Non 
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il 

falso. Onora tuo padre e tua madre, e ama il tuo prossimo come te 

stesso». E il giovane a lui: «Tutte queste cose le ho osservate; che mi 

il 97 percento degli 
americani “crede” 
nei Dieci Comanda-
menti, ma soltanto 
il 5 percento riesce 
a menzionarne tre 
o più. 
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manca ancora?» Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi ciò che 
hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli; poi, vieni e seguimi». Ma il 
giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti 
beni. E Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che difficilmente 
un ricco entrerà nel regno dei cieli. E ripeto: è più facile per un cammello 
passare attraverso la cruna di un ago, che per un ricco entrare nel regno 
di Dio». (Matteo 19:24) 

È interessante notare come Gesù parlò al giovane ricco usando 
i Dieci Comandamenti all’inizio di una discussione di “cosa 

devo fare per avere la vita eterna?”. E con 
questi comandamenti Egli fu in grado di 
mostrare all’uomo la sua ipocrisia. È una 
storia sorprendente. Il giovane ricco non 
avrebbe oltrepassato nemmeno il primo 
comandamento: lui aveva un altro dio 
prima del Dio dell’universo ed era il pro-
prio denaro. 
Tutti noi adoriamo qualcosa. Sia che 
siamo atei, agnostici o credenti di qualche 
religione, siamo tutti adoratori. 

Dove volgi la tua mente ed il cuore per avere significato, pie-
nezza, controllo, protezione e significato nella tua vita? Cosa 
ha il tuo affetto? Su cosa mediti? Quando posi la tua testa sul 
cuscino la notte, a cosa pensi? Chi o cosa è il tuo Dio? 
Ora fatti questa domanda: Ho infranto il primo dei Dieci Co-
mandamenti? 

Secondo Comandamento 

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 ge-
loso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta gene-
razione di quelli che mi odiano, e uso bontà, fino alla millesima genera-
zione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. 
(Esodo 20:4-6) 

Il secondo comandamento ha a che fare con l’adorazione degli 
idoli. Infrangiamo questo comandamento quando ci facciamo 
un idolo che si adatti ai nostri peccati. Per esempio quando di-
ciamo: “Il mio dio non si arrabbia quando diciamo bugie. Il 
mio dio non punirà mai le persone mandandole all’inferno. Il 

Tutti noi adoriamo 
qualcosa. Sia che 
siamo atei, agnostici o 
credenti di qualche re-
ligione, siamo tutti 
adoratori. 
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mio dio permetterà alle persone buone di andare in cielo”, 
stiamo creando un idolo a nostra propria immagine. 
Il problema è che non possiamo creare il nostro proprio dio. 
Possiamo immaginare di farlo, ma l’Onnipotente Dio rimane 
chi Egli è. Non abbiamo il potere di rendere Dio ciò che noi vo-
gliamo che sia. Possiamo soltanto creare o credere negli idoli, 
e far finta che siano Dio. 
Sia che li abbiamo fatti oppure che ci siano presentati dalla 
nostra cultura, gli idoli hanno un certo potere su di noi. Posse-
dimenti, denaro, sport, tifare squadre sportive, cibo, droga, il 
fidanzato, la fidanzata, TV, cinema, lavoro, ecc., ognuno di essi 
può diventare un idolo nelle nostre vite. 
Pensate allo spettacolo televisivo “American Idol”. Tutte que-
ste persone vogliono essere l’idolo al quale tutti dovrebbero 
ammirare! Noi possiamo addirittura fare di noi stessi un idolo. 
Una volta parlavo in una scuola superiore cristiana sulla costa 
occidentale. Dopo aver parlato con alcuni studenti in una 
classe, mi incamminai fuori dopo il suono della campanella. 
Vidi uno studente che lucidava la sua splendida Mustang – 
credo fosse un modello del 1966 – bianca con delle strisce blu 
lungo la fiancata. Era una splendida automobile. Camminai 
verso di lui e gli chiesi cosa stava facendo. “Voglio essere certo 
che né la resina d’albero o altro rimanga sulla mia macchina”. 
Gli dissi: “Siamo stati dentro la scuola per solo cinquanta mi-
nuti! Cosa pensi sia potuto accadere alla tua auto in cinquanta 
minuti?”. Era ovvio che amava la propria automobile. 
Mi domandavo quanto la amasse, per cui gli chiesi: “Posso 
farci un giro?”. Mi rispose: “Neanche per idea. Soltanto mio 
padre e io possiamo guidare questa auto”. Dissi che quando 
andai a visitare Charles Barkley (famoso giocatore di basket 

della NBA – NdT) un mio amico fin dai tempi del college, mi 
dette le chiavi della sua Mercedes dal valore di 100.000 $ e me 
la fece guidare; eppure non mi permise di guidare la Mustang. 
Restammo lì a chiacchierare per qualche altro minuto prima 
che dicesse: “Ci penserò”. 
Più tardi, in quel giorno, venne da me e disse: “Ok. Puoi gui-
dare la mia macchina se però ci sono io vicino a te”. Risposi: 
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“In realtà non volevo guidare la tua auto; volevo soltanto ve-
dere se me l’avresti lasciato fare. Stavo cercando di vedere se la 
tua automobile fosse il tuo idolo, ed è così”. Lo sguardo sulla 
sua faccia mostrò che aveva compreso essere vero, quello che 
stavo dicendo. Non è sorprendente che possiamo amare un’au-
tomobile più del Dio dell’universo? 
Probabilmente possiamo guardare i poster che abbiamo sui 
nostri muri, per vedere ciò che realmente adoriamo. 
Ma Dio non vuole che tu ami e adori qualcos’altro, quando 
Egli sa bene che non può soddisfarti. Soltanto il Suo amore ti 
può soddisfare. È questo ciò che desideri ardentemente? O 
qualcosa di meno? 
Ho udito un tizio dire una volta a proposito dei Dieci Coman-
damenti: “Quale parte di ‘tu non devi’ non comprendi?” Il pro-
blema non è che non comprendiamo quello che Dio dice, è che 
non vogliamo fare quel che Dio dice. 
Sembra che Dio sia abbastanza diretto quando dice “No” ad al-
cune cose, ma qualcosa dentro di noi si ribella e vuole fare in 
modo diverso. 
Non potrai mai servire due dii allo stesso tempo. Uno avrà 
sempre la preminenza rispetto all’altro. Ad esempio nel libro 
di Matteo, Gesù avverte sull’amore per il denaro: 

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. (Matteo 6:24) 

L’istinto dell’uomo è di adorare qualcosa, e ciò che adori 
quello ti controllerà. 

Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, 
siete schiavi di colui a cui ubbidite: o del peccato che conduce alla morte 
o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? 

Cosa adori nella tua vita? Ora fatti questa domanda: Ho disub-
bidito al secondo comandamento avendo idoli nella mia vita? 

Terzo comandamento 

 Non pronunciare il nome del SIGNORE, Dio tuo, invano; perché il SIGNORE non 

riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano.(Esodo 20:7) 
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Cosa significa “invano”? Significa “inutilmente” oppure “senza 
utilità”. Per esempio potremmo dire: “I miei sforzi di raggiun-
gere l’obiettivo sono invano”. 
Pronunciare il nome di Dio invano signi-
fica dirlo in modo irriverente, inutil-
mente, perché non ci stiamo in realtà ri-
volgendo a Lui. 
Farlo mostra che Lo disprezziamo. Forse 
senza saperlo, stiamo prendendo qualcosa 
di pesante e potente e stiamo cercando di 
diminuirlo, deprezzarlo nel modo che lo 
usiamo. 
Nel Vecchio Testamento, veniva commi-
nata la pena di morte per chi avesse pro-
nunciato il nome di Dio in modo irrive-
rente. Alcuni Giudei considerano il nome 
di Dio così santo che non vogliono scriverlo o dirlo in nessun 
modo, così che non possano inavvertitamente rompere tale 
comandamento. 
Come può qualcuno temere Dio e usare invano il Suo nome? 
Alcune persone bestemmiano Dio o lo accusano di fare il male. 
Alcuni fanno delle promesse a Dio che non mantengono. Altri 
dicono: “Giuro su Dio” e non hanno alcuna idea di ciò che di-
cono. 
Se noi ci lamentiamo verso Dio o denigriamo il Suo nome e ca-
rattere, stiamo pronunciando il Suo nome invano. 
Vi faccio un brutto esempio: Recentemente su un volo da 
Newark c’era uno seduto vicino me. Era per me una seccatura, 
perché avevo pregato che si sedesse accanto a me qualcuno a 
cui potessi parlare del Signore. Ma c’era un tizio dall’altra 
parte nel corridoio accanto a me. 
Di solito non parlo attraverso il corridoio perché ci sono per-
sone che vanno avanti e indietro, ciò spezza il flusso della con-
versazione. Cominciò Lui. 
Il suo nome era Michael. Mi raccontò che il suo compleanno 
cadeva l’11 settembre. Mi disse che nel 2001 per il suo com-
pleanno, sua cognata che lavorava nel World Trade Center vo-
leva che lui andasse là da lei a prendere il suo regalo. Per cui ci 

Cosa significa “in-
vano”? Significa 
“inutilmente” op-
pure “senza utilità”. 
Per esempio po-
tremmo dire: “I miei 
sforzi di raggiun-
gere l’obiettivo sono 
invano”. 
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andò. Lei scese alle 8:45. Tre minuti dopo, il primo aereo colpì 
quell’edificio. Lui le disse di correre. Lei lavorava su uno di 
quei piani dove tutti morirono eccetto lei. Mi disse che era an-
cora là quando il secondo aereo colpì. Raccontò di quanto 
fosse  stato terrificante e di come mentre era ancora lì, una 
donna fosse caduta giù colpendo un segnale stradale, spaccan-

dosi a metà. 
Dato che lui è un massaggiatore professio-
nista rimase lì per fare la sua opera a fa-
vore dei pompieri. Mentre parlavamo mi 
disse che era omosessuale e voleva sapere 

se sarebbe andato all’inferno per questo mo-
tivo. Due volte si mosse verso la propria 
borsa e disse: “Se ci devo andare, ho qui la 
mia lozione abbronzante”. 
Durante la nostra conversazione derideva 
continuamente Dio e le cose di Dio. Mi fece 
venir voglia di non deridere mai più Dio o 
usare il Suo nome erroneamente. Mi rese 
grato per la presenza di Dio che cambia la 
vita nel mezzo del Suo popolo. Continuo a 
pregare per la salvezza di Michael. Lui vive in 
un mondo che ha disprezzo verso Dio e non 

ha alcun timore di usare il Suo caro nome come una bestem-
mia. 
Quante volte, guardando un evento sportivo avete letto sulle 
labbra di giocatori e allenatori pronunciare il santo nome di 
Dio invano? Persino usare il Suo nome in modo leggero o 
scherzoso non è giusto davanti a Dio. GC o DO non sono modi 
rispettosi di parlare del Creatore dell’universo. 
Filippesi 2:9-11 afferma 

Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di 
sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio 
nei cieli, sulla terra, e sotto terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è 
il Signore, alla gloria di Dio Padre. 

Nel Vecchio Testa-
mento, veniva 
comminata la pena 
di morte per chi 
avesse pronunciato 
il nome di Dio in 
modo irriverente. 
Alcuni Giudei con-
siderano il nome di 
Dio così santo che 
non vogliono scri-
verlo o dirlo in al-
cun modo. 
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Il più giusto, santo nome nell’universo è stato abbassato al 
ruolo comune di vile bestemmia. Chiedi a te stesso: Ho in-
franto il terzo comandamento pronunciando il nome di Dio 
invano? 

Quarto comandamento 

Ricòrdati del giorno del riposo per santificarlo.  

Lavora sei giorni e fa' tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo, 
consacrato al SIGNORE Dio tuo; non fare in esso nessun lavoro ordinario, 
né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo 
bestiame, né lo straniero che abita nella tua città; poiché in sei giorni il 
SIGNORE fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 
settimo giorno; perciò il SIGNORE ha benedetto il giorno del riposo e lo 
ha santificato. 

Dio ha messo da parte un giorno alla settimana per farci ripo-
sare. È un regalo che Dio ci ha fatto. Si suppone che noi non 
facciamo il nostro lavoro o alcun’altra opera durante lo Sab-
bath. Dio ha cura della nostra intera esistenza. 
Durante il tempo di Mosè, chi avesse lavorato di Sabbath sa-
rebbe stato lapidato a morte. Oggi la gente dice che la pena di 
morte non è un deterrente per il crimine, ma gli studi mo-
strano che quando è in atto, il rateo criminale è più basso. Io 
credo che sia questo il motivo per cui la Bibbia narra solo di 
una lapidazione per aver infranto lo Sabbath. (Numeri 15:32-

36). 

Molti cristiani considerano il primo giorno della settimana 
(Domenica) come Sabbath. Dobbiamo mettere da parte quel 
giorno per spendere del tempo extra con Dio? Oppure questo è 
il giorno nel quale recuperiamo il sonno della settimana? Per-
ché la domenica ci mettiamo a vedere tutte le partite di calcio? 
È forse il giorno in cui recuperiamo tutti gli esercizi sportivi 
che abbiamo saltato durante la settimana? Non importa come 
trascorriamo il Sabbath, nessuno di noi lo trascorre nel modo 
in cui Dio lo ha designato per essere trascorso. 
 
 
 

Quinto comandamento 
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Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla 
terra che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà. 

Questa è una affermazione assolutamente priva di condizioni. 
Viene supposto che onoriamo i nostri genitori soltanto perché 
essi sono i nostri genitori. Non scegliamo chi sono i nostri ge-
nitori, dobbiamo obbedire loro solo perché Dio li ha messi so-
pra di noi. Dobbiamo riconoscere il significato e il grande va-

lore dei nostri genitori. 
In cambio avremo una grande benedi-
zione: una lunga vita. Ciò viene enfatiz-
zato nel Nuovo Testamento: 

Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché 
ciò è giusto. 
Onora tuo padre e tua madre (questo è il primo co-
mandamento con promessa) affinché tu sia felice e 
abbia lunga vita sulla terra.  
(Efesini 6:1–3) 

Disonoriamo i nostri genitori quando li trat-
tiamo con sufficienza o senza rispetto. La 

nostra attitudine verso i nostri genitori condizionerà nella no-
stra vita il nostro modo di fare verso chi è in autorità. Questo 
comandamento non ha nulla a che fare con la nostra opinione 
sul merito dei nostri genitori, ma piuttosto con l’obbedienza 
ed il rispetto che i figli dovrebbero mostrare verso i propri ge-
nitori, senza pensare a ciò che loro possano o meno meritare. 
“La follia” dice la Bibbia (Proverbi 22:15) “è legata al cuore del 
bambino, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui.” 
Cioè, impariamo ad essere saggi tramite la correzione dei no-
stri genitori, che ci dissuadono dall’obbedire ai nostri stolti 
impulsi fanciulleschi. Non ci piace essere dissuasi dalla stol-
tezza, ma ci serve per crescere in saggezza. Se ci ribelliamo 
all’attenzione che i nostri genitori hanno per noi, saremo peg-
gio che stolti: 

Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione, e l'ostinatezza è 
come l'adorazione degli idoli e degli dèi domestici. (1 Samuele 15:23a) 

 Dio considera la ribellione alla stregua della stregoneria. Per-
ché tutto ciò? Perché la stregoneria è volgersi ad una sorgente 
che non è Dio per avere risultati. E la ribellione rifiuta la 

Non importa come 
trascorriamo il 
Sabbath, nessuno 
di noi lo trascorre 
nel modo in cui Dio 
lo ha fatto per es-
sere trascorso. 
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guida, determinando invece di imporre la propria volontà su 
una persona o situazione. 
La testardaggine è come l’iniquità e l’idolatria. Se non ci sotto-
mettiamo ai nostri genitori, noi non vorremo - e non potremo 
- sottometterci anche a Dio. 
Quando ero giovane il mio sport era la pallacanestro. Mentre 
frequentavo le superiori giocammo con la Columbia High 
School per il campionato sub-regionale. La prima volta che ci 
affrontammo, li battemmo 69-66. Quella sera segnai 36 punti. 
Se avete mai segnato più della metà dei punti della vostra 
squadra, avete giocato molto bene. 
La volta successiva giocammo per il campionato, feci nove 
punti e perdemmo. Fu terribile. Durante il gioco mi sentivo 
come se l’arbitro avesse fatto un’ingiustizia, ero stato buttato a 
terra ma lui non aveva chiamato il fallo. 
Detti una manata a terra e dissi: “Guarda il gioco arbitro!”. Mi 
dette un fallo tecnico, mi girai verso di lui e lo presi a paro-
lacce. Mi dette un altro fallo tecnico, in effetti quello lo meri-
tai. Mentre tutto questo accadeva, i miei genitori avevano una 
perfetta visione del loro amato, ma disobbediente, figlio che si 
faceva del male da solo. Quando tornai a casa quella sera dopo 
la partita, i miei genitori non dissero una parola. Non avevano 
bisogno di farlo. Sapevo di avere oltrepassato la linea del cat-
tivo comportamento, avevo saltato in lungo, come Carl Lewis, 
oltre la linea del cattivo comportamento. Non ero un seguace 
di Dio in quel punto della mia vita, ma anche allora avrei do-
vuto sapere che non dovevo disonorare i miei genitori a quel 
modo. 
Tempo fa, una notte dopo aver parlato ad un evento, un ra-
gazzo di 18 anni venne a parlarmi. Ma sulle prime non ci riu-
sciva. Si sedette e pianse. Alla fine mi disse che mentre men-
zionavo questo comandamento di Dio per onorare i nostri ge-
nitori, Dio gli aveva riportato in mente tutte le cose che aveva 
fatto per disobbedire ai suoi genitori da quando aveva cinque 
anni. 
Hai onorato i tuoi genitori dal momento della nascita ad oggi? 
Come tutti quanti noi invece hai infranto questo comanda-
mento. 
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Sesto Comandamento 

Non uccidere (Esodo 20:13) 

Tradizionalmente questo comandamento viene presentato 
come “Non uccidere”, ma le parole ebraiche “uccisione” e 
“omicidio” sono diverse. In questo comandamento la parola 
usata è “omicidio”. 
Perché tale differenza è importante? Perché la Bibbia dice che 
abbiamo il diritto di difendere la nostra vita, le nostre fami-
glie, la nostra casa e la nostra nazione – anche se dobbiamo 
uccidere la persona che ci sta attaccando. 
Non è omicidio uccidere qualcuno che sta tentando di ucci-
dere te. In fin dei conti stai prevenendo un omicidio fermando 
l’omicida. 
Il primo omicidio registrato nella storia avvenne quando uno 
dei figli di Adamo, Caino, uccise suo fratello Abele. 
Questo fu il primo omicidio, ma certamente non fu l’ultimo. 
C’è una media di quarantaquattro omicidi al giorno in Ame-
rica. Fino a 4.000 bambini non ancora nati vengono uccisi 
nell’essere messi da parte (abortiti) ogni giorno in America. 
Columbine High School. Hitler. Saddam Hussein. È sorpren-
dente il numero di omicidi che vediamo intorno a noi. 
Vediamo decine di migliaia di uccisioni finte durante il tempo 
della nostra vita, raffigurate in TV, nei cinema o nei videogio-
chi. Vediamo così tanti omicidi “recitati” sui media che non 
sembrano avere più effetto su di noi. Siamo diventati del tutto 
insensibili. 
I quartieri più densi di locali di qualunque città attirano sem-
pre gente interessante. Una notte stavo gironzolando nell’area 
dei locali di Denver, parlando di Dio alle persone, e camminai 
fino a raggiungere tre persone per entrare in conversazione. 
Uno di questi tipi voleva che io andassi in un negozio di li-
quori per comprare dell’alcool per il gruppo. Ma non lo feci, 
quindi lui e la sua ragazza cercarono qualcun altro che li aiu-
tasse. 
Ma un ragazzo era rimasto indietro perché voleva parlare con 
me. Durante la conversazione gli chiesi se avesse mai peccato. 
Mi disse: “Si” ma poi mi chiese: “cosa intendi per peccato?” 
Risposi: “Qualcosa come i Dieci Comandamenti”. 
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“Oh, io li ho infranti tutti”. 
“Hai mai ucciso qualcuno”, chiesi. 
Con molta noncuranza rispose: “Si”. 
“Dieci persone?” 
Replicò: “Non saprei quanti”. 
Mi disse che era cresciuto in una gang di Long beach, Califor-
nia, e lui veramente non sapeva quante persone avesse ucciso. 
All’età di quattordici anni, stava tirando a canestro nel suo 
viale, quando alcuni membri di una gang arrivarono e uccisero 
la sua ragazza. Morì dissanguata tra le sue braccia: “Sapevo 
che lei era l’unica che avrei sposato”, disse “lei era l’unica con 
la quale avrei avuto dei figli, e stava morendo tra le mie brac-
cia”. 
Potete immaginare dover passare tutto questo a quattordici 
anni? Potete pensare di non sapere quante persone avete uc-
ciso? Ma di questo voi non dovete preoccuparvi, vero? 
Gesù disse: 

«Voi avete udito che fu detto agli antichi: "Non uccidere: chiunque avrà 
ucciso sarà sottoposto al tribunale"; ma io vi dico: chiunque si adira con-
tro suo fratello sarà sottoposto al tribunale; e chi avrà detto a suo fratello: 
"Raca" sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli avrà detto: "Pazzo!" sarà con-
dannato alla geenna del fuoco. (Matteo 5:21–22) 

E su questo Giovanni scrive: 

Chiunque odia suo fratello è omicida; e voi sapete che nessun omicida 
possiede in se stesso la vita eterna.(1 Giovanni 3:15) 

Quindi se sei mai stato arrabbiato o hai odiato qualcuno, agli 
occhi dell’Onnipotente Dio equivale all’omicidio. Perché è 
così? Dio vede nel nostro interiore, così come vede nell’este-
riore. Vede i nostri pensieri così come le nostre azioni. Questo 
è il motivo per il quale siamo nei guai secondo questi stan-
dard. 
Fatevi una domanda: ho infranto questo comandamento, se-
condo gli standard di Dio, essendo arrabbiato verso qualcuno 
oppure odiandolo anche una sola volta nella mia vita? 
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Settimo comandamento 

Non commettere adulterio.  (Esodo 20:14) 

Molti di noi probabilmente pensano di non averlo fatto. Ma, di 
nuovo, le parole di Gesù rendono tale comandamento più inte-
ressante: 

«Voi avete udito che fu detto: "Non commettere adulterio". Ma io vi dico 
che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulte-
rio con lei nel suo cuore.( Matteo 5:27–28) 

Se avete guardato verso qualcuno con lussuria, anche una sola 
volta, avete infranto questo comandamento, non letteralmente 
ma con lo spirito. E Gesù dice che non saremo giudicati per la 
lettera ma tramite lo spirito. Quindi per Dio non è OK che di-
moriate in pensieri di adulterio. Chi potrebbe saperlo? Le per-
sone non leggono nella mente, ma Dio può e lo fa. 

In aggiunta se avete mai guardato della 
pornografia, avete infranto questo coman-
damento. Molti differenti tipi di media, 
musica inclusa, possono suscitarvi lussu-
ria, e siccome siamo così intontiti e desen-
sibilizzati verso i pensieri malvagi che essi 
possono alla fine condurci all’azione. È 
stato detto che la prima occhiata non è lus-
suria, lo è la seconda.  Non è il primo 
sguardo che ti ci porta, ma lo fa il conti-
nuare a guardare. 
Quante volte avete dato a qualcuno una se-
conda occhiata? Ciò ti rende colpevole se-

condo gli standard che Dio ha dato. 
Ogni quarantotto secondi in America viene commesso uno 
stupro. Le malattie sessualmente trasmesse stanno espanden-
dosi velocemente a causa della sfrenata lussuria nella nostra 
cultura. La lussuria ti separa da Dio e ti porta in posti dove 
non vorresti proprio andare. Fatti questa domanda: mi sto 
mettendo in pericolo con Dio attraverso le cose che guardo o 
penso? 

Ottavo comandamento 

Non rubare. (Esodo 20.15) 

È stato detto che la 
prima occhiata non è 
lussuria, lo è la se-
conda.  Non è il 
primo sguardo che ti 
ci porta, ma lo fa il 
continuare a guar-
dare. 



È LA LEGGE! 
 

123 

A volte non consideriamo di stare veramente “rubando” 
quando il valore dell’articolo è basso, ma il furto è furto, senza 
riguardo al valore. Sia che abbiate rubato 1€ o 20€ dal borsel-
lino di mamma nella fanciullezza, rimane sempre un furto. Se 
avete imbrogliato in una verifica a scuola, avete rubato una ri-
sposta dalla verifica di qualcun altro. State rubando al governo 
se truffate sulle tasse da dare. Rubare tempo al datore di la-
voro è anche esso un furto. La Bibbia descrive Satana come un 
ladro, ma tutti noi abbiamo fatto lo stesso. Criminali rubano. 
Se io ho rubato, ciò mi rende un criminale – un ladro. 
Mentre andavo in vacanza in Florida durante i giorni del col-
lege, insieme ad alcuni amici ci fermammo per mettere ben-
zina nella mia auto. Feci rifornimento e andai alla cassa a pa-
gare. Quando tornai alla macchina, uno dei giocatori di foot-
ball mi gridò di guidare il più velocemente possibile. 
Lo feci, ma mentre correvo gli chiesi il motivo. Disse che men-
tre ero dentro era andato nell’area di magazzino, vicino al mi-
nimarket ed aveva rubato una cassetta di birra e l’aveva messa 
nell’auto. 
Il mio cuore cominciò a battere molto velocemente mentre 
guidavo velocemente. Perché non tornai indietro? Perché il 
mio cuore batteva così velocemente? Tutto nel mio sistema mi 
diceva che avevamo sbagliato, ma continuavo a guidare. 
La Bibbia dice: 

Infatti quando degli stranieri, che non hanno legge, adempiono per na-
tura le cose richieste dalla legge, essi, che non hanno legge, sono legge a 
se stessi; essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro 
cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si 
accusano o anche si scusano a vicenda. (Romani 2:14-15) 

Qui Dio afferma chiaramente di aver scritto le Sue Leggi nei 
cuori del genere umano, e la nostra coscienza (co-scienza = 
con comprensione) potrà testimoniare con la conoscenza del 
bene e del male. Anche se non ci piace ammetterlo, abbiamo 
conoscenza dei nostri peccati. Una volta vidi un video di un 
missionario che lavorava nella Nuova Guinea. Il missionario 
affermò che la gente in quell’area non aveva linguaggio scritto; 
ogni cosa veniva trasmessa con le parole dalla bocca. Curiosa-
mente avevano un codice orale di condotta di vita. Una di  
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queste regole era di non toccare la moglie 
del proprio prossimo. Questo sembra il 
settimo comandamento di non commet-
tere adulterio. 

Un’altra regola era di non prendere cose di 
altre persone. Questo è quanto afferma l’ot-
tavo comandamento quando ci dice di non 
rubare. Altra regola era di non uccidere le 
persone o di dire falsità su di loro. Anche se 
gli abitanti del villaggio non avevano co-
municazioni scritte, la legge di Dio era 
scritta nei loro cuori e distinguevano il 
bene dal male. 

Mentre stavo parlando con un ragazzo in un centro commer-
ciale, gli chiesi se avesse mai rubato qualcosa. Mi parlò di un 
incidente avvenuto un giorno che era andato a prendere sua 
sorella, la quale lavorava in un negozio di articoli per regalo. 
Mentre stava aspettando la sorella, notò un portachiavi della 
Camaro in un espositore. Sua madre possedeva un’automobile 
Camaro e voleva portarle quel portachiavi. Quanto poteva co-
stare: 1,99 $? Eppure mise quel portachiavi in tasca e cominciò 
ad allontanarsi dall’espositore di portachiavi. Ammise che 
tutto ad un tratto il cuore gli si era messo a correre e un velo 
di sudore gli era apparso sulla fronte. 
Gli chiesi: “Cosa facesti?”  disse che si era guardato intorno ed 
era andato verso l’espositore, aveva preso il portachiavi dalla  
tasca e lo aveva rimesso a posto. A quel punto il battito car-
diaco aveva rallentato e la sua traspirazione fermata. Nessuno 
aveva detto a questo ragazzo che rubare fosse sbagliato. Il suo 
intero essere stava suonando l’allarme – che è proprio il modo 
che Dio ha detto di averci fatto: Lui ha scritto la Legge nei no-
stri cuori! 
Fatti questa domanda: Ho mai rubato qualcosa nella mia vita? 
Piccola o grande che sia? Ciò mi rende un ladro agli occhi di 
un Dio santo e giusto. 

Nono comandamento 

Non attestare il falso contro il tuo prossimo. (Esodo 20:16) 

A volte non consi-
deriamo di stare 
veramente “ru-
bando” quando il 
valore dell’arti-
colo è basso, ma il 
furto è furto, 
senza riguardo al 
valore. 
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Un titolo nel giornale Chicago Sun-Times legge: “La verità è: 
Tutti mentono!”. È vero? 
Alcune persone asseriscono che hanno detto soltanto “bugie 
bianche”. Ma io non credo che Dio sia impressionato dal co-
lore delle nostre bugie. 
Il nostro intero sistema giudiziario è basato sulle premesse che 
i testimoni debbano “dire la verità – tutta la verità, nient’altro 
che la verità”. Lo spergiuro, mentire in tribunale, è un reato 
per buoni motivi: come può esserci giustizia se non si conosce 
la verità? 
Un’indagine di mercato ha trovato che il 91 percento degli 
Americani ammette di mentire su basi regolari. Alcuni magari 
insistono che non hanno mentito – solo distorto un pochino la 
verità. Ma quanto possiamo distorcere la verità prima che di-
venti una bugia? Omettere una parte della verità a beneficio di 
noi stessi è mentire. Mentiamo anche quando sappiamo che la 
verità non è stata detta, taciamo. Anche dire una sola cosa 
falsa ci rende bugiardi. In un’indagine giovanile condotta nel 
2000, sette studenti su 10 ammisero di aver imbrogliato in un 
test negli ultimi mesi. In sostanza avevano mentito facendo in 
modo che sembrasse che loro sapevano l’informazione che 
avevano scritto nel test. 
A volte mentiamo perché pensiamo sia più semplice che dire 
la verità.  Lo pensiamo noi. Ma cosa pensa Dio sul mentire? 

Ma per i codardi, gl'increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, 
gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno 
ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. (Apocalisse 21:8) 
[l’enfasi è aggiunta] 

Una delle cose che ho compreso mentre mi addentravo nei 
Dieci Comandamenti, è che Dio prende il peccato molto più 
seriamente di me. 
Gesù disse: 

Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini rende-
ranno conto nel giorno del giudizio; poiché in base alle tue parole sarai 
giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato». (Matteo 12:36-
37) 
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Ogni parola oziosa che diciamo sarà usata contro di noi nel 
giorno del Giudizio. Se le parole oziose saranno giudicate, che 
ne sarà delle crudeli? E le parole Profane? E quelle blasfeme? 
La Bibbia dice di parlare in modo semplice, chiaro ed onesto: 

Ma il vostro parlare sia: "Sì, sì; no, no"; poiché il di più viene dal maligno. 
(Matteo 5:37) 

Nella Bibbia un solo testimone non può accusare qualcuno di 
un crimine. Il testimone potrebbe mentire o sbagliare. Quindi 
due o tre persone sono necessarie per incolpare una persona. 
E qui troviamo qualcosa di ancor più interessante: Se a qual-
cuno è stata data la pena di morte – di solito tramite lapida-
zione – sapete chi deve tirare la prima pietra? I testimoni! 
Perché? Per scoraggiare i testimoni dal mentire. Dio, quando 
dette questa legge, sapeva che le persone cui piace mentire su 
qualcuno – al di fuori di invidia, vendetta o per denaro – non 
sarebbe piaciuto stare faccia a faccia con loro per tirare la 
prima pietra verso la testa, nello sforzo di ucciderli. E se aves-
sero tirato la pietra non molto convinti o fossero sembrati ver-
gognosi nel confronto con l’accusato, allora la loro testimo-
nianza contro il condannato sarebbe stata messa in questione, 
ed il falso accusatore avrebbe potuto trovarsi di fronte ad una 
esecuzione per tentato omicidio. 
Dio vuole un giusto giudizio, non falso. Dove saranno messe le 
tue parole nel Giorno del Giudizio? 
La Parola di Dio ci avverte: 

Ma se non fate così, voi avrete peccato contro il SIGNORE; e sappiate che 
il vostro peccato vi ritroverà. (Numeri 32:23) 

Spesso pensiamo di poter nascondere i nostri peccati, ma essi 
di certo ci ritroveranno. Ogni cosa è scoperta davanti agli oc-
chi dell’Onnipotente Dio: 

E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui; ma tutte 
le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo 
render conto. (Ebrei 4:13) 
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A George O’Leary, ex allenatore di football alla Georgia Tech, 
venne offerto il suo “lavoro dei sogni”: capo allenatore all’Uni-
versità di Notre Dame. Si poteva vedere quanto fosse eccitato 
guardandolo in faccia alla sua conferenza stampa. Qualcuno 
dalla sua città natale voleva scrivere un pezzo positivo su di lui 
per un giornale locale. Quindi il giornali-
sta prese il suo curriculum, cominciò a 
scorrerlo e trovò un paio di discrepanze 
sulla sua educazione. 
Si scoprì che O’Leary ai primi tempi della 
s ua carriera aveva falsificato il proprio 
curriculum per avere un lavoro da allena-
tore, e non lo aveva mai rimesso a posto. 
In breve la tempesta raggiunse il suo acme 
appena dopo sei giorni, si dimise – a causa 
di qualcosa sul suo curriculum scritto trenta anni prima. 
Il tempo non perdona i peccati. Ci piace pensare che lo faccia, 
ma non è così. Se George avesse corretto le bugie, sarebbe an-
dato tutto bene. 
C’è un modo per noi di correggere i nostri peccati di fronte a 
Dio? Dato che abbiamo letto Apocalisse 21:8, dove dice che 
“tutti i bugiardi avranno la loro parte nello stagno di fuoco e 
di zolfo”, abbiamo bisogno di sapere se c’è un modo di correg-
gere le nostre bugie prima di allora. 
Charles Spurgeon, il grande predicatore del diciannovesimo 
secolo, il quale all’età di ventun anni era il predicatore più po-
polare a Londra e predicava a migliaia di persone ogni dome-
nica per più di quaranta anni, disse: 

La peggiore offesa contro Dio è così intollerabile che, se il fuoco dell’inferno si 
spegnesse, un peccato potrebbe riaccenderlo.74 

 

Dio prende il mentire molto sul serio, e tu? Fatti questa do-
manda: Ho mai detto una bugia nella mia intera vita? Se l’ho 
fatto mi ha reso un bugiardo agli occhi dell’Onnipotente Dio. 

Decimo Comandamento 

Non concupire la casa del tuo prossimo; non desiderare la moglie del tuo 
prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né 
cosa alcuna del tuo prossimo». (Esodo 20:17) 

Ogni cosa è sco-
perta davanti agli 
occhi dell’Onnipo-
tente Dio. 
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Concupire - desiderare qualcosa che non è giustamente nostro 
– apre le cateratte per così tanti peccati nella nostra vita. Con-
cupiamo prima di rubare. Concupiamo qualcuno prima di 
commettere adulterio. Concupiamo qualcosa e siamo tentati di 

disobbedire ai nostri genitori o la legge, 
pur di averla. 
Concupire significa bramare i beni della 
vita o le circostanze della vita – successo, 
matrimonio, fama – in modo errato. 

I pubblicitari lavorano sulle speranze e i 
desideri della gente per far sì che comprino 
un particolare prodotto. Se quella speranza 
o desiderio viene risvegliato nella gente, 
potranno concupire – diventando invidiosi 
o gelosi di ciò che altri hanno. Il successivo 
passo errato è darti ciò che vuoi, piuttosto 

che guadagnartelo o farne a meno. Schiaffeggiamo Dio e mo-
striamo disaffezione su ciò che Egli ha scelto di darci. Dio sta 
guardando il tuo cuore. 
Hai mai, nella tua vita infranto questo comandamento? 
Dio ci dice:  

Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giusti-
zia come un abito sporco; tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra 
iniquità ci porta via come il vento. (Isaia 64:6). 

I nostri peccati sono diventati un fetore davanti a Dio. Siamo 
tutti sudici. Possiamo fare milioni di opere buone, ma non 
hanno il potere di cancellare un solo peccato dalla nostra vita. 
Jerry Springer disse una volta: “Molte persone si stanno ba-
sando su di me per andare in cielo. Perché? Perché se ci vado 
io allora tutti possono andarci!”. Springer potrebbe voler 
scherzarci sopra, ma non è una barzelletta. Dicendo questo ri-
vela che lui almeno sa che molte persone pensano che lo stan-
dard di Dio per andare in cielo è che devi essere buono – ma 
lui non prende sul serio quello standard. 
E adesso tu conosci quello standard e la domanda che devi 
fare a te stesso: Come posso esserne all’altezza? 

“Molte persone si 
stanno basando su 
di me per andare 
in cielo. Perché? 
Perché se ci vado 
io allora tutti pos-
sono andarci!”     
–JERRY SPRINGER 
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Mark Twain disse che era la parte della Bibbia che lui non 
comprendeva, ma la parte che comprendeva lo faceva preoccu-
pare molto di più! Che affermazione! Nessuno di noi conosce 
tutto della Parola di Dio. Ma quando ognuno di noi guarda ai 
Dieci Comandamenti, la Legge di Dio, li troviamo più proble-
matici che anche se ne avessimo infranto solo uno di loro, sa-
rebbe come se li avessimo infranti tutti. Cosa? 
Ma è vero? 
Questo è quanto Dio ha detto a proposito: 

Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce 
in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. (Gia-
como 2:10) 

Un altro punto che può sorprendere è che essere 
religioso, fare opere buone, o essere un membro 
attivo di una congregazione o denominazione, 
oppure contribuendo a giuste cause hanno zero 
impatto su come o no andremo in cielo. 
Questo è ciò che Gesù dice al riguardo: 

«Non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel re-
gno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei 
cieli. Molti mi diranno in quel giorno: "Signore, Signore, non abbiamo noi 
profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demòni e fatto in nome 
tuo molte opere potenti?" Allora dichiarerò loro: "Io non vi ho mai cono-
sciuti; allontanatevi da me, malfattori!" (Matteo 7:21-23) 

Se essere religiosi non ci aiuta, cosa lo potrà fare? Questo 
passo della Bibbia ci fa sapere che l’inferno prenderà di sor-
presa molte persone. Sarai uno di loro? 
La nostra ricerca per la verità eterna si fa sempre più vicina 
per trovare la giusta risposta. 
 
 
 
 
 
 



 

235 
  

“Quando morirai, cosa pensi ci 

sarà dall’altra parte?” 
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Capitolo 6 
Le Cattive Notizie 

Gli uomini di alto ingegno devono fare più at-
tenzione alla verità di quanto la gente pensi. 

-ARISTOTELE, FILOSOFO, 384 -322 A.C.
 

 
mmaginate un uomo dentro un tribunale, è un bugiardo, un 
ladro, un assassino e uno stupratore. Ma alcune persone si 

alzano e testimoniano che era un buon vicino di casa: mante-
neva il suo cortile pulito, vegliava sul suo vicinato ed era sem-
pre andato al lavoro in orario. 
Il giudice lo avrebbe rilasciato a motivo di queste opere 
buone? Sia voi che io sappiamo che non c’è possibilità ché un 
giudice lo rilasci. 
Un buon giudice deve dare un giusto giudizio. Quell’uomo ha 
infranto la legge e ne deve affrontare le conseguenze. Cono-
sceva la legge mentre la stava infrangendo, quindi per lui non 
è una sorpresa. Sperava soltanto di non essere catturato. 
Sappiamo che i giudici devono prendere giuste decisioni. E lo 
sappiamo fin nel profondo che noi vogliamo che il giudice 
prenda una decisione giusta – specialmente se l’accusato sem-
bra aver fatto qualcosa contro di noi. 
Quindi non significa forse che il giusto Dio di questo universo 
debba anche prendere giuste decisioni quando noi siamo di 
fronte a Lui? 
Tutti vogliamo giustizia in questo mondo. Comunque ognuno 
di noi andrà di fronte al Giudice alla fine di questa vita – sarà 
ancora la giustizia quel che vorremo in quel momento? 
Dopo aver passato in rassegna i Dieci Comandamenti, po-
tremmo pensare che non siamo poi troppo cattivi se ne ab-
biamo infranto solo alcuni di essi. Potremmo aver mancato il 
bersaglio, pensiamo, ma possiamo impegnarci di più da ora in 
poi. 
Comunque come ho citato poco fa: 

Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto 
solo, si rende colpevole su tutti i punti. (Giacomo 2:10) 

I
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Quindi se io ho infranto anche uno soltanto dei Dieci Coman-
damenti, sarebbe come se li avessi infranti tutti. Questo è in ef-
fetti un standard duro sul quale vivere. 
Secondo tale standard, Adolf  Hitler, Madre Teresa, Joseph Sta-
lin, Billy Graham, Timothy McVeigh, Osama bin Laden, tu e io 
saremo trovati colpevoli. Mi sono sorpreso quando ho capito 
che tutti e sette i miliardi di noi sulla terra siamo colpevoli. 
Questo perché nessuno di noi soddisfa lo standard che Dio ha 
scelto per noi nella Legge. 
Tutti noi siamo colpevoli. Io ho offeso Dio con i miei peccati. 
Tu hai offeso Dio con i tuoi peccati. Siamo tutti nella stessa 
barca. E la gravità dei nostri peccati è misurata non solo attra-
verso le nostre azioni, ma anche contro chi sono state com-
piute: l’Iddio Onnipotente. 
È proprio vero? Ho peccato contro Dio, non soltanto verso al-
tri umani? Si, la Bibbia lo chiarisce. 
Per esempio il re Davide rubò la moglie di un uomo mentre lui 
stava combattendo il nemico. Quindi divenne incinta. Allora 
Davide chiamò indietro dal fronte suo marito, pensando che 
sarebbe stato insieme alla moglie così che sarebbe sembrato 
che il figlio fosse stato il suo. 
Ma l’uomo che era buono ed onorato, venne a vedere Davide 
ma dormì in un angolo e non volle andare a casa. 

Uria rispose a Davide: «L'arca, Israele e Giuda stanno sotto le tende, Ioab 
mio signore e i suoi servi sono accampati in aperta campagna e io entre-
rei in casa mia per mangiare, bere e per coricarmi con mia moglie? Com'è 
vero che il SIGNORE vive e che anche tu vivi, io non farò questo!» (2 Sa-
muele 11.11) 

Alla fine Davide dovette uccidere Uria per coprire il proprio 
peccato. Dio mandò un profeta per affrontare Davide e dichia-
rargli lo sbaglio che aveva commesso. Fino ad allora si era sen-
tito che era il re e poteva fare quello che gli piaceva. Ma 
quando la cosa gli fu mostrata dal punto di vista di Dio, si ri-
svegliò alla realtà di ciò che aveva fatto. La sua reazione è ci-
tata in 2 Samuele 11 e nella preghiera-canto che Davide indi-
rizzò a Dio per questo motivo: 
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Ho peccato contro te, contro te solo, ho fatto ciò ch'è male agli occhi tuoi. 
Perciò sei giusto quando parli, e irreprensibile quando giudichi. (Salmo 

51.4) 

Il problema è che molti di noi non pensiamo allo stesso modo. 
Parlavo ad un banchetto di pallacanestro che includeva ragazzi 
dalla scuola media alle superiori. Non parlo spesso con ragazzi 
delle medie, quindi non sapevo bene cosa fare con loro. 
Quando cominciai a parlare i ragazzi delle medie si affollarono 
intorno al palco per sentirmi parlare. Feci una carrellata su 
tutti i Dieci Comandamenti. Quindi feci dei nomi a quella folla 
chiedendo loro se per lo standard dei Dieci Comandamenti e 
sapendo che infrangendone uno avrebbe reso colpevole, come 
sarebbe andata con queste persone attraverso questi standard? 
Feci il nome di Timothy McVeigh, Hitler, Osama bin Laden e 
naturalmente tutti gridarono “Colpevole”. Quindi menzionai 
Madre Teresa e chiesi alla folla se, secondo quello standard, lei 
risultasse colpevole o no nel Giorno del Giudizio. 
È sempre interessante quando lo faccio perché qualcuno spara 
“Colpevole” e gli altri “Non Colpevole”. Nella nostra mente ab-
biamo un’immagine di certe persone che è difficile da cam-
biare. In questo evento le persone dicevano entrambe le rispo-
ste. Improvvisamente uno delle superiori si alzò e disse: 
“Aspetta un minuto, non pensi che lei abbia mentito almeno 
una volta nella sua vita?” Wow! Quello studente sapeva la ve-
rità, molti adulti invece no. 

Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio (Romani 3:23) 

Com'è scritto: Non c'è nessun giusto, neppure uno. (Romani 3:10) 

Attraverso lo standard dei Dieci Comandamenti nessuno di 
noi può dire: “Non colpevole”. 
Un giorno, su un volo, sedevo vicino ad uno scienziato dell’Ae-
ronautica Militare.  Era molto affascinato e voleva informa-
zioni sulle prove su Dio e dell’affidabilità della Bibbia. 
Una volta ascoltata la dimostrazione, volle sapere cosa ci vo-
leva per andare in cielo. Quindi gli esposi i Dieci Comanda-
menti. Chiesi: “Hai mai detto una bugia?”. Lui replicò: “Si”. 
Dissi: “Allora, dire una bugia cosa ti fa diventare?”. Mi rispose: 
“Umano”. Bella risposta. Altrettanto vera! 
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Continuai: “Se qualcuno uccide, è un assassino. Se qualcuno 
stupra è uno stupratore. Se dici una bugia , cosa ti rende?”. 
Disse: “Un bugiardo”. Chiesi: “Hai mai rubato qualcosa?”. Ri-
spose: “Si”. Chiesi: “Cosa ti fa diventare rubare qualcosa”. Lui 
disse: “Un ladro”. 
Chiesi: “Hai mai commesso adulterio nel tuo cuore?” Disse: 
“Si”. Replicai che Gesù ha detto che se commettiamo adulterio 
nel nostro cuore è lo stesso di commettere adulterio nella 
realtà. 
“Hai mai pronunciato il nome di Dio invano?”, ammise di 
averlo fatto.  Gli dissi che agli occhi di Dio questa è blasfemia. 
“Sei mai stato arrabbiato verso qualcuno?”, ammise di si. Gli 
dissi che quella rabbia agli occhi di Dio era come un omicidio. 
Stai uccidendo qualcuno nel tuo cuore. 
Quindi lo guardai e dissi: “Mi hai appena detto che sei un la-
dro, un bugiardo, un adultero, un blasfemo e un omicida se-
condo gli standard della Legge di Dio. Per quello standard sa-
resti colpevole o no nel giorno del giudizio?”, rispose: “Colpe-
vole”. 
Chiesi: “Ciò significa paradiso o inferno?” disse: “Inferno”. Al-
lora gli chiesi: “Non ti importa che potresti andare all’in-
ferno?”, disse “Si”. 
Allora lui mi chiese cosa ci voleva per essere certo di non an-
dare all’inferno per l’eternità. Ero felice. 
Vedete, la Legge di Dio ci guida a scoprire che saremo colpe-
voli nel Giorno del Giudizio per cui dobbiamo onestamente 
cominciare a cercare un modo per passare da “colpevole” a 
“non colpevole” quando infine saremo davanti a Dio come no-
stro Giudice. La Bibbia ci dice: 

Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché 
noi fossimo giustificati per fede. (Galati 3:24) 

Quando affronti la Legge di Dio, essa parla alla tua coscienza, 
proprio come fece allo scienziato dell’Aeronautica Militare. La 
nostra coscienza ci informa che abbiamo infranto i comanda-
menti dell’Onnipotente Dio, la cui Legge, come abbiamo visto, 
è scritta nei nostri cuori e la nostra coscienza ci parla conti-
nuamente di essa. 
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Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, per-
ché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano 
o anche si scusano a vicenda. (Romani 2:15) 

Ed ora tu secondo lo standard di Dio, dove stai andando?  

Tiger Woods e i Dieci Comandamenti 

Se Tiger Woods fosse giudicato attraverso gli standard di Dio 
proprio ora, cosa pensate che farebbe? Il racconto seguente ri-
vela quale è stata la sua risposta. 
Mentre ero in Florida venni a sapere che il mio amico Charles 
Barkley stava filmando un nuovo video 
commerciale per la Nike insieme a Tiger 
Woods, a circa mezz’ora di distanza da 
dove ero. Non avevo il numero di Charles 
con me, quindi decisi di fare una scap-
pata là dove stavano girando il video. 
Ma c’era un piccolo problema. Sapevo che 
ci sarebbero stati parecchi uomini della si-
curezza durante le riprese, e non ero si-
curo di potere agganciare Charles. Quindi 
mentre stavo guidando fin là, cominciai a 
pregare (se non lo sai ancora, la preghiera 
realmente cambia le cose!). Raggiunsi il 
Grand Cypress Resort e cominciai a par-
lare con una delle guardie. Mi disse che il 
video lo stavano girando non in hotel ma 
al country club. Poi una signora venne a 
prendere il telefono. Mi chiesi se lei stesse chiamando per ve-
dere chi fosse nella lista per poter entrare. Sapevo che non ero 
nella lista, per cui la chiamai verso la mia auto. Cominciai a 
chiacchierare con lei e quindi le chiesi: “Se morisse in questa 
notte, sarebbe certa al 100 percento di andare in cielo?” 
La cosa si fece divertente.  Mi disse che lei amava il Signore, 
insegnava in una classe di studio biblico, e così via. Bene, le 
dissi che avevo scritto un libro, il primo, e lei disse che ne vo-
leva una copia. 
Ne tirai fuori uno da una scatola dal sedile di dietro e lo auto-
grafai per lei. A quel punto la guardia di sicurezza di prima, 

La Legge di Dio ci 
guida a scoprire che 
saremo colpevoli nel 
Giorno del Giudizio 
per cui dobbiamo 
onestamente comin-
ciare a cercare un 
modo per passare da 
“colpevole” a “non 
colpevole” quando 
infine saremo da-
vanti a Dio come no-
stro Giudice. 
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che non era un credente volle anche lui una copia del libro! 
Molto bello. 
Allora la guardia donna mi disse che mi avrebbe portato dove 
stavano girando il video! Lei andò nella sua auto e io la seguii. 
Mi fece attraversare tutto l’apparato di sicurezza! 
Quando arrivai sul set, Charles Barkley stava nella sua roulotte 
in attesa di girare il video. Quindi ci abbracciammo con lui, il 
suo agente ed alcuni altri. All’improvviso la porta si aprì ed 
entrò un uomo anziano. Charles fece le presentazioni. L’uomo 
sedette e sapemmo che era il regista del video. Mentre sedevo 
lì, ascoltando, mi venne in mente chi era: quest’uomo è proba-
bilmente il più famoso regista di pubblicità al mondo. 
Aveva diretto quattro o cinque pubblicità che erano apparse 
durante uno dei Super Bowl. Avevo anche visto uno speciale su 
di lui su uno dei settimanali di spettacolo. Ma a dispetto del 
suo successo, non era un uomo felice. Era uno dei più arro-
ganti, arrabbiati, infelici uomini che abbia mai incontrato. 
Fece cenno che stava attraversando un divorzio che per lui era 
molto duro. Ma sentivo che non era da lì che la sua rabbia 
aveva inizio. Sentivo che la sua rabbia era in realtà verso Dio. 
Avrei presto appurato l’accuratezza di quella intuizione. 
Mentre stavamo sedendo nella roulotte, chiese cosa facessimo 
ognuno di noi. Quando toccò a me, gli dissi che ero in città per 
fare delle conferenze per la Fratellanza tra Atleti Cristiani. Mi 
guardò e disse: “Tu non sei tra questi, vero?”. Per i successivi 
dieci o quindici minuti, questo tipo si accanì contro i cristiani 
tanto quanto poté. Avrebbe voluto cominciare a parlare di altri 
soggetti, ma tornò indietro e diresse una domanda ostile verso 
di me. 
Alla fine mi guardò e disse che voleva giocare con me uno-a-
uno ad una partita a pallacanestro! Quindi si alzò e cominciò 
ad uscire dalla roulotte. Gli dissi: “Una delle mie ginocchia è 
fuori uso”. Mi rispose: “Non ho cartilagine nelle mie ginocchia, 
perciò andiamo!” 
È già stato accennato dalle persone di Tiger che lui stava di-
ventando un pochino “irrequieto” e voleva che si continuasse 
a girare. Ma il regista voleva giocare a basket! 
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Quindi misero a posto un canestro e noi andammo a giocare. 
Mi stavo chiedendo perché questo uomo anziano volesse gio-
care con me uno-a-uno a basket. Forse voleva battere un cri-
stiano. Quindi giocammo. Durante la partita decisi di approfit-
tare di quel tempo per testimoniargli. Avrei fatto delle do-
mande per farlo pensare. Sembrava che tutto andasse OK. Alla 
fine misi fine al suo supplizio e lo battei in modo che lui po-
tesse cominciare a girare la pubblicità! 
Quando arrivammo sul tee del campo di golf, Charles ci pre-
sentò a tutti. Mi presentò a Tiger, che sorrise e proseguì. Così 
cominciarono a girare il video commerciale. 
Bene, se mi conosceste sapreste che devo trovare qualcuno con 
cui parlare. Quindi andai in giro e mi misi a parlare con un 
tipo, Richard, che sembrava essere il doppione del corpo di Ti-
ger Woods. 
Gli chiesi: “Che fai? La sua controfigura?”. Non riuscivo ad im-
maginare perché avesse bisogno di un doppione. 
Mi disse che quando c’era un hand shot o un tiro da lunga di-
stanza di Tiger in una pubblicità, era lui a farlo! Richard era 
cresciuto in Mississipi e – siccome aveva deviato da quello che 
gli era stato insegnato da bambino – aveva realmente bisogno 
di una sfida per cominciare ad ergersi nella sua fede. 
Quindi passai a parlare con Vince Coleman, che giocava nella 
Lega Maggiore di Baseball. Era un giocatore eccezionale ed 
aveva giocato un sacco di anni con i New York Mets e i St. 
Louis Cardinal. In realtà lo avevo già incontrato prima a casa 
Di Charles a Phoenix. 
Mentre parlavamo, mi disse cha andava in chiesa ogni dome-
nica a Phoenix. Quindi gli mostrai il mio primo libro. Lo 
guardò e disse due volte: “Voglio il tuo libro proprio ora”. Mi 
disse che lo avrebbe cominciato a leggere in hotel quella stessa 
sera. 
Era appena stato ad Orlando per fare del lavoro per i giocatori 
del vivaio dell’Atlanta Braves nella loro base. 
Gli dissi che avevo pensato di venire là quel giorno per testi-
moniare a Tiger, ma forse la vera ragione per cui ero lì risie-
deva nello sfidare lui a cominciare ad ergersi coraggiosamente 
per Gesù con i suoi amici. 
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Nel frattempo ogni dieci o quindici minuti durante le riprese, 
il regista mi sparava, da cinque metri di distanza, qualche do-
manda ostile di fronte a tutti. Pensava che avrebbe provocato 
la mia ostilità con le sue domande. Ma era Satana che voleva 
infastidirmi mentre lavoravo per il Signore. 
Una volta il regista sparò l’affermazione: “Gesù non poteva es-
sere il Figlio di Dio, perché sarebbe dovuto essere un vegeta-
riano”. Cominciai a sorridere. Disse che Gesù aveva mangiato 
pesce, quindi non poteva essere il Figlio di Dio. Cominciai a ri-
dere. Mi guardò due volte, ed entrambe disse: “Non ridere!”. 
Mi disse che il Figlio di Dio non avrebbe dovuto uccidere nes-
suna creatura. In precedenza mi aveva citato alcune credenze 
Indiane, quindi ero abbastanza certo che questo tizio adorasse 
la creazione e non il Creatore. 
Lo guardai e dissi: “Gesù ha fatto i pesci. Lui può mangiarne 
uno se vuole!”. Tutti, escluso il regista, sembravano trattenere 
un sorriso. La cosa interessante era che quest’uomo ovvia-
mente stava cercando di irritarmi di fronte ad un sacco di 
gente. Ma mentre cercavo di mantenere il terreno in un modo 
amabile, avreste potuto dire che si stava ritorcendo su di lui. 
Vidi questo tizio prendersela con molti di quelli che lavora-
vano e umiliarli verbalmente. Non doveva essere un tipo pia-
cevole per cui lavorare. Quindi le persone sul set apprezzarono 
la mia presa di posizione. 
Alcune ore dopo, Charles finì la sua parte nelle riprese e stava 
salutando. Le persone si avvicinavano a Charles e a Tiger per 
avere l’autografo. Quindi mi avvicinai a Tiger che stava rila-
sciando autografi. Mentre mi avvicinavo, sembrava che Dio 
stesse dividendo il Mar Rosso, tutti andavano via e ci tro-
vammo io e Tiger da soli. 
Allora tirai fuori dalla tasca il mio libro e gli dissi che avevo 
scritto il mio primo libro e volevo firmarlo per lui. Gli chiesi 
dove fosse il suo assistente così da darlo a quella persona. Mi 
indicò a chi avrei dovuto dare il libro e cominciammo a cam-
minare fuori dal tee. 
Sapevo che da me ci si attendeva che gli dessi di più che il mio 
libro. Ma ero diventato nervoso e non mi andava di parlare. 
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Chiesi a me stesso: “Devo far vincere la paura degli uomini in 
questa situazione? O il mio amore verso Dio?” 
Durante gli ultimi due mesi avevo pregato per un’occasione di 
parlare a Tiger Woods su Dio, ed ora Dio mi aveva provveduto 
questa opportunità e non volevo sprecarla. 
Mentre iniziavamo ad andarcene da sopra il tee, sentii il Si-
gnore dire: “Questo è ciò per cui hai pregato. Fallo”.  
Per cui mentre camminavamo dissi: “Tiger ho sempre voluto 
farti una domanda”. Lui disse: “Falla”. La stessa risposta che 
Dio mi aveva appena dato! 
Dissi: “Quando morirai, cosa pensi che troverai dall’altra 
parte? Cosa pensi che ci sia là fuori quando te ne andrai da 
qui?” 
Tiger si fermò risolutamente, mi guardò e disse: “Non lo so”. 
Risposi: “Sia che a morire fosse Payne Stewart [Payne era un 
famoso giocatore di golf che era morto un paio di anni prima, 
e io sapevo che Tiger era andato al suo funerale], o Jihn Ritter, 
oppure Johnny Cash, tutti noi pensiamo a queste cose”. Stava 
annuendo con la testa. 
Lo guardai e dissi: “Hai saputo cosa è successo al fratello di 
Charles?”, rispose: “No” e posso dirvi che era incuriosito. 
Darryl il fratello di Charles, ebbe un attacco di cuore, si fermò 
e morì. I dottori usarono il defibrillatore e tornò nel corpo. Mi 
disse che mentre il cardiogramma era piatto ed era morto, la 
sua anima era uscita dal corpo. Raccontò di essere nella sala di 
attesa e poteva dire chi c’era, cosa stavano dicendo e come 
erano vestiti mentre lui era clinicamente morto. 
Non c’è modo che potesse essere frutto della sua immagina-
zione, dato che ha una così chiara evidenza esterna (della sala 
di attesa) da esibire che era fuori dal suo corpo mentre questo 
era morto.  
Mi disse che in quel momento aveva intrapreso un viaggio e 
poteva vedere degli alberi incendiati, la terra che ardeva ed un 
lago di fuoco davanti a lui. 
Gli chiesi: “Cosa hai visto Darryl?” 
Rispose: “Ho visto l’inferno”. 
E ciò che aveva visto, disse, era molto più reale del libro che 
stai tenendo in mano. 
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Disse che i suoi sensi lavoravano ad un livello sorprendente e 
che poteva letteralmente sentire il calore che proveniva da 
quel lago di fuoco. 
Tiger ovviamente aveva sgranato gli occhi, ed erano grandi il 
doppio della normale misura in quel momento. Era sorpreso 
che qualcuno avesse vista una tale cosa. Ed era il fratello 
dell’uomo con il quale aveva girato il video commerciale per la 
Nike! 
Quindi lo fissai e gli dissi: “Questo è ciò che potrai trovare 
dove trascorrerai l’eternità. Hai mai sentito parlare dei Dieci 
Comandamenti?” 
Rispose: “Si”. 
Gli dissi: “Hai mai detto una bugia prima d’ora?” 
“Si” 
“Questo cosa fa di te?” 
Rispose senza esitare: “Un bugiardo”. 
Incalzai: “Hai mai rubato qualcosa?” 
“Si”. 
Stava diventando nervoso mentre continuavo con le mie do-
mande. (La Legge di Dio è scritta nei nostri cuori e nelle nostre 

coscienze. Confrontarci con i nostri peccati mette ognuno di 

noi in una situazione scomoda). Non stavo soffermandomi sui 
dettagli, quindi risposi prontamente con: “Tutti noi lo ab-
biamo fatto in modo piccolo o grande. Ciò ci rende ladri tutti 
quanti. Hai mai desiderato sessualmente qualcuno?” 
Rispose: “Si” 
Replicai: “Gesù ha detto che è lo stesso che commettere adulte-
rio. Egli controllerà il nostro interiore come anche l’esteriore. 
Sei mai stato arrabbiato con qualcuno?” 
“Si” 
Risposi: “Gesù disse che se ti sei arrabbiato con qualcuno, è lo 
stesso di aver commesso un omicidio. Egli controllerà i nostri 
pensieri come anche le nostre azioni”. 
Continuai: “Tiger, mi hai appena detto di essere un bugiardo, 
un ladro, un adultero ed un omicida secondo gli standard della 
Legge di Dio. Sarai considerato colpevole o non colpevole nel 
Giorno del Giudizio?” 
Mi guardò e disse: “Colpevole”. 
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“E questo significherà paradiso o inferno?” 
Rispose “Probabilmente inferno”. 
Proprio a quel punto, alcuni tipi si avvicinarono per avere 
l’autografo di Tiger e gli dissero che avevano bisogno di an-
dare nel prossimo posto per finire le riprese. Tiger cominciò 
ad andare via dal campo di golf e questa fu più o meno la fine 
della mia conversazione. Allora gli dissi che avrei dato il mio 
libro alla signora che mi aveva indicato e 
dissi: “Buona giornata”.  Mi sentii strano 
dopo questo brusco taglio della conversa-
zione, ma decisi di affidare l’intero caso a 
Dio. Lui avrebbe raccontato il resto della 
storia a Tiger Woods al momento giusto. A 
suo credito, Tiger aveva un cuore molto 
aperto alla verità di Dio e rispose a quelle 
domande con un apertura e onestà che ap-
prezzai. 
Ora, dimenticate Tiger per un secondo. Sareste altrettanto 
onesti?  Che dite del vostro cuore? Quanto è aperto? Che sia io 
o te, tutti noi dovremmo dire di essere un bugiardo, un ladro, 
un adultero ed un omicida secondo gli standard di Dio. Do-
vremo dire “colpevole” nel Giorno del Giudizio secondo quegli 
standard. È un pensiero virtuoso. Grazie a Dio, lui ha provve-
duto una soluzione a quel problema per ognuno di noi. Il tuo 
cuore è pronto per mettersi a posto con Dio? 
Mentre lo staff del film andava alla buca successiva, andai a 
prendere un paio di libri dalla mia auto per le persone che lo 
avevano chiesto. Quando tornai e li detti a qualche persona, il 
regista controllò e disse alla gente: “Non leggete quella spazza-
tura!”. 
Quindi dissi che mi era piaciuto chiacchierare con lui. Non 
volle stringermi la mano – ma finì che mi abbracciò per dirmi 
arrivederci! Forse quel cambiamento accadde perché gli avevo 
parlato della verità in modo amorevole, in risposta alla sua 
ostilità. 
 
 

Affrontare i nostri 
peccati mette 
ognuno di noi in 
una situazione 
scomoda. 
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“Poiché tutti abbiamo peccato …” 
Siccome siamo tutti colpevoli secondo lo standard di Dio, l’in-
ferno è la destinazione dove tutti andremo – a meno che Dio 
non ci abbia dato una via d’uscita e noi prendiamo quella via 
che Lui ci ha procurato. 

Charles Spurgeon disse: 

Sei appeso sulla bocca dell’inferno con un solo filo, e 

quel filo si sta rompendo. Un solo rantolo di fiato, una 

sola fermata del cuore per un singolo momento e sarai 
nel mondo eterno – senza Dio, senza speranza, senza 

perdono. Oh, puoi affrontarlo? 75 

Gesù stava parlando ad un uomo ammalato 
e gli fece una domanda molto interessante: 

Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da 
lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» 
(Giovanni 5:6) 

Il peccato è molto costoso. Ci costa un 
sacco in questa vita … e nella prossima. 
Domanda per te: “Vuoi essere sanato?”, de-
sideri stare bene? Qual è la tua risposta? 
È sorprendente realizzare che ognuno di 

noi è colpevole secondo lo standard che Dio ha scelto. Anche 
se provo ad ignorare il mio peccato, non significa che Dio fac-
cia lo stesso. 
Sei miliardi di noi sono colpevoli secondo quegli standard. 
Questo significa che sei milioni di noi andranno all’inferno 
quando morremo, a meno che non abbracciamo la soluzione 
di Dio per questo problema di massa. Il sentiero che conduce 
alla verità eterna continua a restringersi ed il rimedio per i no-
stri peccati si trova ad appena un girare pagina. 
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Capitolo 7 
La Buona Notizia 

Eureka! [Ho trovato!] 

ARCHIMEDE 287-212 A.C.

 

 
ureka!” è ciò che Archimede, il grande ingegnere greco, 
si dice che avesse esclamato quando risolse un pro-

blema molto grande che coinvolgeva la densità della corona 
del re: il re voleva sapere se la corona fosse di oro puro o mi-
schiata con argento. 
Archimede sedeva nella sua vasca da bagno per pensare al 
problema, notando che l’acqua straboccava sul pavimento e 
realizzò che il volume dell’acqua spinta fuori dalla vasca era lo 
stesso di quello del suo corpo. 
Cioè quando un oggetto è immerso nell’acqua, il livello dell’ac-
qua si eleva perché l’oggetto ha mosso un po’ di acqua per fare 
posto a se stesso. “Eureka!”, aveva trovato un modo per deter-
minare il volume della corona: siccome sapeva il peso dell’oro, 
poteva ora rispondere alla domanda del re calcolando il peso 
di quel volume d’oro. 
Allo stesso modo tutti noi abbiamo una domanda di grande 
importanza, alla quale troviamo difficile rispondere: Come 
possiamo stare nella giusta parte con Dio e evitare l’inferno? 
Forse griderai “Eureka!” quando leggerai la risposta in questo 
capitolo. 
Appena prima che morisse l’attore W.C. Fields, un amico lo 
andò a visitare nella stanza d’ospedale e fu sorpreso nel ve-
derlo sfogliare una Bibbia. Gli chiese cosa stesse facendo con 
una Bibbia, e Fields replicò: “Sto cercando una scappatoia”. 
Siccome noi sappiamo che la Bibbia è verità – e che non ci 
sono scappatoie – avvengono alcune cose interessanti. Dio 
dice: 

Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra! Poiché io 
sono Dio, e non ce n'è alcun altro. (Isaia 45:22) 

“E
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Dio dice che Lui è il solo Dio, non c’è ne sono altri. Ma come 
posso mettermi a posto con Lui? Qual è quel percorso? Dio 
dice che c’è un Salvatore: 

In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro 
nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo 
essere salvati». (Atti 4:12) 

Qual è il solo nome dell’unica persona che ci può salvare tutti? 
Dio dice … 

Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cri-
sto Gesù uomo (1Timoteo 2:5) 

Chiunque nega il Figlio, non ha neppure il Padre; chi riconosce pubblica-
mente il Figlio, ha anche il Padre. (1Giovanni 2:23) 

E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è 
nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha 
la vita. (1Giovanni 5:11-12) 

Chi crede in lui non è giudicato; chi non crede è già giudicato, perché non 
ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. (Giovanni 3:18) 

Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati; perché se non credete 
che io sono, morirete nei vostri peccati». (Giovanni 8:24) 

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) 

E ci sono molti altri versi che dicono che Gesù è la sola via per 
fare pace e trovare amicizia con Dio. 
Dato che Gesù è “l’unico mediatore” che cosa Lo rende così 
speciale? Perché Egli è la sola giusta risposta? 
Bene, deve esserci una giusta risposta per confortarci quando 
andremo da qui all’eternità. Deve esserci una giusta risposta 
che ci terrà fuori dall’inferno. Ed è questa: Hai necessità di 
portare il giusto sacrificio. Sacrificio? Continua a leggere. 
La cosa più interessante mentre si legge il Vecchio Testamento 
proprio dall’inizio, è che Dio usa i sacrifici degli animali come 
perdono per i peccati. In seguito il popolo Ebreo avrebbe re-
cato offerte di animali al Tempio in Gerusalemme come espia-
zione dei loro peccati. 
Quando il sangue di animali innocenti veniva sparso, si inten-
deva che era al posto del loro stesso sangue. A causa dei loro 
peccati meritavano di morire. Ma siccome veniva sparso a loro 
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favore il sangue di un animale in sostituzione, i loro peccati 
venivano cancellati. 

Poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo 
sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone; perché il sangue è 
quello che fa l'espiazione, per mezzo della vita. (Levitico 17:11) 

Ogni famiglia dei Figli di Israele in schiavitù prendeva il san-
gue di un agnello senza difetto e lo poneva sulla trave della 
porta della loro abitazione in modo che l’angelo della morte 
“passasse” oltre. 
Un paio di anni fa ebbi una chiamata dalla rete televisiva ES-
PNC Classic. Stavano facendo uno speciale su Charles Barkley 
e stavano venendo ad Atlanta per fare delle interviste. 
In qualche modo avevano trovato il mio nome su un motore di 
ricerca e mi avevano localizzato. Un gio-
vane mi faceva delle domande mentre ri-
prendevano, appena fuori dal college. 
Dopo l’intervista, entrammo in conversa-
zione. Mi raccontò di essere cresciuto 
metà luterano e metà ebreo da bambino. 
Gli chiesi se andasse ancora in sinagoga, 
disse che ci andava soltanto nei giorni 
delle festività maggiori. 
L’intervista ebbe luogo due giorni prima 
del Giorno dell’Espiazione (Yom Kippur 
in ebraico) per cui parlammo di quella 
festività. È il giorno in cui tutto Israele si 
suppone confessi i propri peccati, sacri-
fichi gli animali come sostituzione per se 
stesso e riceva il perdono. 
Mentre parlavamo del peccato, gli chiesi cosa facessero i giu-
dei per liberarsi dai peccati. Lui sapeva che si dovessero sacri-
ficare degli animali per l’offerta del peccato, ma non lo face-
vano più perché i sacrifici dovevano essere fatti nel Tempio di 
Gerusalemme, che era stato distrutto nel 70 D.C. 
Accennai che noi non possiamo cambiare il modo in cui Dio si 
sbarazza dei peccati. Se Lui chiede un sacrificio di sangue, così 
deve essere. 

Ogni famiglia dei Figli 
di Israele in schiavitù 
prendeva il sangue di 
un agnello senza di-
fetto e lo poneva sulla 
trave della porta della 
loro abitazione in 
modo che l’angelo 
della morte “passasse” 
oltre. 
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Quel giovane era incuriosito su quale fosse ora il sacrificio di 
sangue, dato che il Tempio in Gerusalemme era distrutto da 
almeno 2000 anni. Quindi gli dissi quello che sto per dire a voi. 
Alla fine della conversazione lui disse: “Come sai tutto ciò in 
cui credi?”. Amava ascoltare la verità che voi avete letto in 
tutto questo libro, ma ciò in cui era più interessato era la ra-

gione per il sacrificio di sangue – ed il perché non fosse più 
possibile o necessario farlo. 
Due dei discepoli di Gesù dissero di Lui: 

Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: 
«Ecco l'Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo!  (Giovanni 1:29) 

sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati 
riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, (1Pietro 
1:18) 

ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza di-
fetto né macchia. (1Pietro 1:19) 

E qui si arriva a che tutto si incastra insieme. Dio che chiede 
un sacrificio di sangue per il peccato dice: 

Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue; e, senza spargi-
mento di sangue, non c'è perdono. (Ebrei 9:22) 

egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affin-
ché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le sue livi-

dure siete stati guariti.  (1Pietro 2:24) 

Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete 
tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. 
(1Pietro 2:25) 

Non possiamo, e non saremo mai in 
grado, di cambiare lo standard di Dio. 
Gesù è anche detto il perfetto sacrificio 
che pagò la penalità per chiunque, una 
sola volta e per tutti. Dobbiamo ricor-
dare che Dio richiede un sacrificio per-
fetto. Se Gesù fosse stato un peccatore 
proprio come noi, uomo e uomo sol-
tanto, allora quel pagamento non 
avrebbe risolto. Molte persone sono 

Non possiamo, e non 
saremo mai in grado, 
di cambiare lo stan-
dard di Dio. Gesù è 
anche detto il perfetto 
sacrificio che pagò la 
penalità per chiunque, 
una sola volta e per 
tutti. Dobbiamo ricor-
dare che Dio richiede 
un sacrificio perfetto. 
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morte sulla croce, ma Gesù doveva essere differente. E lo era – 
ed è: 

Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con 
noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni 
cosa, senza commettere peccato.  (Ebrei 4:15) 

Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Ol-
traggiato, non rendeva gli oltraggi; soffrendo, non minacciava, ma si ri-
metteva a colui che giudica giustamente; (1Pietro 2:22-23) 

Questa è la differenza: Gesù non ha mai peccato. Nemmeno 
una volta. Mai. Fu tentato come noi, ma non è mai caduto nel 
peccato. Perché ha sempre scelto di fare ciò che sapeva nel Suo 
cuore essere la cosa giusta, Lui e Lui solo può essere quel sa-
crificio perfetto una volta per tutte, per tutti i peccati e tutti i 
peccatori. In questo modo poteva essere l’Agnello senza di-
fetto. Egli è la perfetta espiazione per tutti i nostri peccati, 
verso l’Onnipotente Dio di questo universo. 
Mi trovavo a Kansas City, e stavo salendo su un aereo. Avevo 
poggiato la mia borsa sul mio posto a sedere. La signora vicino 
a me era vestita completamente in nero, con capelli argentei e 
gioielleria in oro. Era veramente un bel contrasto, sembrava 
avere circa 60 anni. 
Le dissi: “Salve”, e lei mi rispose amichevolmente. Ma notai 
che stava leggendo il New York Times che è un giornale molto 
liberale (in pratica dice: non c’è nessun Dio). Ricordo di aver 
pensato che sarebbe stata una conversazione molto breve. (A 

proposito, state attenti a cosa pensate; potreste sbagliarvi to-

talmente). Dopo esserci sistemati, facemmo le presentazioni; il 
suo nome era Sheila. Quindi le chiesi perché era stata a Kansas 
City. Mi disse di essere stata ad un funerale. Le mie speranze di 
una buona conversazione crebbero, perché sapevo che stava 
pensando alla morte. 
Le chiesi chi fosse morto e mi disse che era suo nipote. Poi le 
chiesi come fosse venuto a mancare. Mi guardò e disse: “Ti ho 
appena incontrato, non so se dovrei dirtelo”. 
La guardai e le dissi che se si trovava a suo agio nel dirmelo, 
andava bene. Quindi mi raccontò che suo nipote si era suici-
dato. Le dissi che uno dei miei studenti aveva fatto lo stesso 
pochi anni prima. Allora cominciammo veramente a parlare. 
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In circa venti minuti di conversazione, qualcosa di sorpren-
dente accadde. Avevo citato “Dio” in modo generico ad un 
punto; lei aveva menzionato “spirituale” ad un altro punto. Ma 
niente che avesse profondità era accaduto fino ad allora, fin 
quando non parlammo di cose spirituali. 
Chiesi a Sheila se fosse ebrea e rispose che lo era. 
Immediatamente mi guardò e chiese, totalmente fuori conte-
sto: “Perché qualcuno come me ha bisogno di ricevere Gesù 
per il perdono dei miei peccati? Perché non posso essere una 
brava persona ebrea che rispetta i dieci Comandamenti per es-
sere a posto con Dio? Perché ho bisogno di ricevere Gesù per il 
perdono dei miei peccati? Sarebbe molto più semplice per me 
diventare una cristiana e spostarmi dalla minoranza alla mag-
gioranza. Perché avrei bisogno di farlo?”. 
Rimasi sbalordito. Non potevo credere che questa signora mi 
chiedesse questo. È sorprendente che spesso penso che le per-
sone non vogliano parlare con me quando si arriva su argo-
menti eterni.  Poi Dio mi mette vicino qualcuno che era in 
“modalità ricerca”, e dovevo solo essere ubbidiente in quello 
che avrei dovuto dire loro. Dio aveva lavorato nei loro cuori e 
loro erano pronti. Tutto ciò che ci viene richiesto è piantare il 
seme della verità o innaffiare il seme che si trova già lì. 
Dopo che Sheila ebbe chiesto quell’enorme domanda, o meglio 
quella serie di domande, mi alzai e presi la Bibbia dalla mia 
borsa nella cappelliera, e parlammo per l’intero volo su dove 
Yeshua era citato nel Vecchio Testamento (il nome originale 
ebraico di Gesù è Yeshua, che significa “Salvezza”). 
Una volta avevo ascoltato un nastro su di un tipo che era com-
pletamente Giudeo, e che aveva accettato Gesù come il Messia 
Giudeo. Diceva che era arrivato a credere in questo dopo che 
una persona ebrea, che credeva in Gesù, gli aveva suggerito di 
leggere quattro cose nel Vecchio Testamento e quindi chiedere 
a sé stesso: “A chi si riferisce?” 
Pensò che gli sembrava bello e così ci provò. 

1. Isaia 53 parla di un servitore sofferente. La sua risposta fu 
che quel capitolo stava parlando di Gesù. 
2. Il Salmo 22 parla della crocifissione del Messia. Riconobbe 
che descriveva la morte di Gesù. 
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3. Geremia 31:31-34 parla di come ci sia un vecchio patto e che 
un giorno ce ne sarebbe stato uno nuovo. Non sapeva nulla di 
un nuovo patto. Ora si. 
4. Daniele 9:24-27 parla di come il Messia sarebbe stato ucciso 
e che poi la città sarebbe stata distrutta. Quando il Vecchio Te-
stamento parla della “città” è sempre in riferimento a Gerusa-
lemme. Sappiamo dalla storia che Gerusalemme fu distrutta 
nel 70 D.C. Quindi il Messia doveva venire prima di quella 
data! 
Quest’uomo disse che a quel punto sapeva che era Gesù e Gesù 
soltanto, che poteva adempiere quella profezia. 
Mi piace anche un quinto verso: 
5. Proverbi 30:4 ci dice che c’è un Dio e quindi fa questa do-
manda: “e qual è il nome di suo figlio?” 
Quindi le Scritture ebraiche proclamano, in questi e molti altri 
passi, che il Figlio di Dio sarebbe venuto in un tempo ed in un 
modo particolare. 
Sheila ci stava proprio riflettendo mentre stavamo parlando su 
tutte queste cose. Parlammo sui suoi peccati passando in rivi-
sta i Dieci Comandamenti, che lei aveva citato come il modo di 
essere OK con Dio. Fu una conversazione incredibile. 
Alla fine della nostra chiacchierata, presi una copia del mio 
primo libro, lo autografai e glielo diedi. Lei mi guardò e disse: 
“Volevo avere questa conversazione da lungo, lungo tempo”. 
Le confessai che sulla strada per l’aeroporto, stavo pregando 
che la persona vicino a me sul volo, avesse un cuore aperto per 
una conversazione su Gesù. Guardai Sheila e le dissi: “Tu sei la 
risposta a quella preghiera”. 
Lo sguardo sul suo viso era senza prezzo. Sheila mi guardò e 
disse: “Ricorderò questa conversazione per un tempo molto, 
molto lungo”. Prego che Sheila accetti Yeshua/Gesù come suo 
Salvatore, se lei non lo ha già fatto, così da non essere giudi-
cata tramite la Legge. 
Una volta a Winter Park, Colorado, avevo sciato a lungo du-
rante il giorno. Mi piace parlare degli argomenti eterni con le 
persone sulla seggiovia. Voglio dire: e che possono fare? Sal-
tare? Loro arrivano sempre in cima con te! 
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Un giorno sulla seggiovia stavo parlando con un maestro di 
una sinagoga ebraica e suo figlio. Stavamo parlando sul per-
dono dei peccati. Il Giorno dell’Espiazione era passato da 
poco, quindi mi parlò del digiuno e preghiera che veniva fatto 
in quel giorno. 
Mentre parlavamo vidi che sapeva che le Scritture Ebraiche 
parlavano del sacrificio degli animali e che il loro sangue era 
destinato alla copertura dei peccati. Sapeva anche che per al-
meno 2000 anni, gli Ebrei non avevano potuto fare sacrifici 
animali perché il tempio dove loro offrivano i sacrifici era 
stato distrutto dai Romani circa 2000 anni fa. 
Quindi gli spiegai che Gesù era il perfetto sacrificio per tutti i 
peccati, rendendo il sacrificio del Tempio non più necessario. 
Per questo il Tempio era andato distrutto. 
Avemmo una bella conversazione sulla seggiovia. Proprio 
quando stavamo per arrivare in cima – dove tiri su gli sci, così 
che non si aggancino al terreno e schizzino via dal piede – mi 
guardò e disse: “Non avevo mai pensato al fatto di un sacrifi-
cio umano prima d’ora”. 
Due più due cominciava a fare quattro nella sua mente. Sapeva 
della legge ebraica che doveva essere soddisfatta per una effet-
tiva offerta per il peccato, ed ora, per la prima volta, stava rea-
lizzando perché Gesù fosse veramente venuto su questa terra: 
per essere la perfetta offerta per il peccato una volta per tutte. 
Dio dice di Gesù: 

Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che 
sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la 
purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi 
altissimi.  (Ebrei 1:3) 

Ricordate che, fin dal principio, la ricerca in questo libro è 
stata verso la verità. Conoscere la verità e vivere per quella ve-
rità ti renderà sempre libero. 

Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se perseve-
rate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; (Giovanni 8:31) 

Buddha disse alla fine della sua vita: “Non so se c’è un Dio. Io 
sto ancora cercando la verità”. 
Il Corano, scritto molti anni dopo la morte di Maometto, lo 
cita mentre dice: “Ho bisogno di perdono”. 
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Ma ascoltate quello che Gesù dice: 

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) 

A questo punto quando Gesù dice che Egli è l’unica via per il 
cielo, abbiamo un dilemma. Dobbiamo decidere chi e cosa sia 
realmente Gesù: un lunatico, un bugiardo o il Signore. Diamo 
uno sguardo a tutto questo. 
Se Lui sta mentendo e non sa di mentire, allora sarebbe un lu-
natico. Sarebbe fuori di testa. Non è cosa di tutti i giorni che 
qualcuno reclami di essere Dio e la sola 
strada verso il cielo. Se fai un’afferma-
zione come questa, faresti meglio ad es-
sere capace di dimostrarla. 
Ma quest’uomo che ebbe un così 
grande impatto su 2.000 anni di storia 
potrebbe mai comportarsi come qual-
cuno che è pazzo? Può quest’uomo che la 
sua nascita ha diviso la storia in A.C. e 
D.C. in fin dei conti essere stato un 
pazzo? 
Ma se Lui stesse mentendo e sapesse di 
mentire, allora sarebbe stato il più 
grande truffatore che il mondo abbia mai visto – dicendo alle 
persone che Lui era la via per il cielo, senza esserlo. 
Ciò che Gesù ha detto ha permeato la società fino ad oggi e 
deve essere la verità per molte persone. I Suoi nemici non 
hanno trovato peccato in Lui. Ha una personalità senza mac-
chia. 
Può qualcuno le cui parole sono i più grandi insegnamenti 
morali che il mondo abbia mai conosciuto, e le cui parole e 
azioni hanno avuto un così grande impatto su questo mondo – 
potrebbe un tale uomo allo stesso tempo essere stato un bu-
giardo su Se stesso, Dio e su dove l’umanità avrebbe trascorso 
l’eternità? 
Notiamo allora che non ha senso pensare che Gesù fosse un lu-
natico, e non ha senso pensare che fosse un bugiardo.  

Quando Gesù dice che 
Egli è l’unica via per il 
cielo, abbiamo un di-
lemma. Dobbiamo 
decidere chi e cosa sia 
realmente Gesù: un 
lunatico, un bugiardo 
o il Signore. 
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Tutto ciò lascia soltanto un’opzione: stava dicendo la verità e 
sapeva di stare dicendo la verità. Questo lo rende Dio manife-
stato in corpo umano, come profetizzato nella Bibbia. 
Lo studioso C.S. Lewis scrisse: 

Se quest’uomo fosse, ed è, il Figlio di Dio oppure un matto o qualcosa di 
peggio, allora puoi rinchiuderlo perché pazzo, sputargli addosso e ucci-
derlo come un mostro; oppure puoi cadere ai Suoi piedi e chiamarlo Si-
gnore e Dio.76 

Le affermazioni di Cristo sono uniche comparate a quelle dei 
fondatori di tutte le altre religioni. Josh McDowell disse : 

Maometto non ha mai affermato di essere Dio; Buddha rimase in silenzio 
sulla questione di Dio; Confucio rifiutò di discutere l’idea di Dio; Mosè 
semplicemente affermò di essere un profeta di Dio. Soltanto Gesù af-
fermò di essere Dio incarnato [nella carne]. Le persone lo hanno descritto 
come “un insegnante saggio” un “grande maestro”, ma non erano solo 
parole le Sue, ma i miracoli che si vedevano come autentici e genuini. Ed 
insieme con le antiche scritture (Vecchio Testamento), tutto parla di lui 
come la Deità fatta carne.77 

Gesù, il cui nome significa “salvezza”, stava dicendo la verità: 
Egli è la sola via per il cielo. Il sentiero che abbiamo cercato 
per andare in cielo è stato trovato. Il mistero è stato risolto. 
Lui e Lui soltanto può perdonare i tuoi peccati. Lui è la sola via 
per andare al Padre ed essere a posto con Dio. 

Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che 
conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto 
stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli 
che la trovano.  (Matteo 7:14) 

La ricerca della verità è sempre una ricerca ristretta, perché la 
verità è soltanto quel che è ed esclude qualunque altra via o ri-
sposta. Il biglietto per la via stretta verso il cielo è stato tro-
vato, e deve essere bollato con il sangue di Gesù. Siccome ci 
sono molte risposte sbagliate, c’è una risposta giusta quando 
affronterai Dio nel Giorno del Giudizio: “Gesù ha pagato 
tutto!” 

Ma se camminiamo nella luce, com'egli è nella luce, abbiamo comunione 
l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni pec-
cato. (1Giovanni 1:7) 
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Il Suo sangue può nettarci da tutti i peccati. E ciò vuol dire 
tutti i peccati. L’unica via che un Dio santo ha per lasciarci en-
trare in cielo è se siamo puliti da tutti i peccati che abbiamo 
commesso durante la nostra vita. Questo è il motivo per cui le 
nostre “buone opere” non saranno mai 
sufficienti abbastanza per permetterci di 
essere ammessi alla presenza di un Dio 
interamente santo. 
Considerate questo: se prendete una 
torta bruciata e ci mettete una glassa 
bianca sopra, come sembrerà? Sicura-
mente buona all’esterno, ma quando ne 
prendete un pezzetto, che sapore avrà? 
Probabilmente molti di noi hanno preso 
un pezzo di un biscotto o di torta bruciata, 
e ne eravamo contenti fino a che non ab-
biamo mangiato la parte bruciata. Aveva 
un sapore orribile. 
È la stessa cosa con le opere buone: Se cre-
diamo che le nostre buone azioni ci guada-
gnino l’ingresso in paradiso, sarebbe cercare di sembrare belli 
all’esterno. Nell’interno, comunque, siamo ancora disgustosi e 
orribili perché stiamo ancora infrangendo i Dieci Comanda-
menti giorno dopo giorno. 
Per entrare in cielo, dove le cose impure non sono ammesse, 
non possiamo semplicemente coprire i nostri peccati con 
opere di bene; dobbiamo sbarazzarcene completamente. Il 
sangue di Gesù, e soltanto il sangue di Gesù, può rendere i tuoi 
peccati puri e bianchi come una graziosa nevicata, sbarazzan-
doti di loro una volta per tutte. 

Poi venite, e discutiamo», dice il SIGNORE; «anche se i vostri peccati fos-
sero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve; anche se fossero 
rossi come porpora, diventeranno come la lana. - Isaia 1:18 

C’è soltanto una cosa che può sbarazzarci di tutti i nostri pec-
cati, una volta per tutte: il puro e purificante sangue di Gesù il 
Messia (o Cristo come è detto in greco). 

Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani siete stati avvicinati 
mediante il sangue di Cristo. (Efesini 2:13) 

Poi venite, e discu-
tiamo», dice il SI-
GNORE; «anche se i 
vostri peccati fossero 
come scarlatto, di-
venteranno bianchi 
come la neve; anche 
se fossero rossi come 
porpora, divente-
ranno come la lana. - 
Isaia 1:18 
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Allora potremo stare davanti a Dio vestiti della giustizia di 
Gesù, e il nostro appello non sarà più “colpevole” o “Non col-
pevole”, ma: 
“il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato.” 
(1Giovanni 1:7) 
Charles Spurgeon disse: 

Il cuore di Cristo diventa come un bacino in mezzo alle montagne. Tutti i 
ruscelli di iniquità affluenti ed ogni goccia di peccato del suo popolo, 
viene giù e si raccoglie in un vasto lago, profondo come l’inferno e senza 
spiaggia come l’eternità. Tutto questo si incontra, ovunque sia, nel cuore 
di Cristo perché Lui ha sofferto tutto questo. 78 

Lui era l’unico che potesse spazzare via il peccato di tutta 
l’umanità, e lo ha fatto proprio per noi. 
Spurgeon disse quanto segue sull’altruistico atto del Figlio di 
Dio: 

La meraviglia del cielo e della terra, del tempo e dell’eternità, è la morte 
espiatrice. Questo è il mistero che porta più gloria a Dio di tutta la crea-
zione. 79 

Non c’era nulla che potessimo fare per salvarci da soli. Qualun-
que buona opera sarebbe una cosa giusta solo per quel mo-
mento e non potrebbe pagare per qualcosa nel passato. Siamo 
alla bancarotta spirituale; soltanto una persona senza peccato 
potrebbe pagare i nostri debiti: 

Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è 
morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto; ma forse 
per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire; Dio in-
vece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, men-
tre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, 
essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati 
dall'ira. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con 
Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora, che siamo riconci-
liati, saremo salvati mediante la sua vita. (Romani 5:6-10) 

Un giorno stavo parlando con un tipo al centro commerciale, 
cercando di aiutarlo a comprendere che cosa il sangue di Gesù 
avesse fatto per lui. Mentre parlavamo, qualcuno uscì fuori da 
un negozio e l’allarme si accese perché il venditore aveva di-
menticato di rimuovere la targhetta antitaccheggio da un arti-
colo. Chiesi al tizio: “Se qualcuno lascia la targhetta antitac-
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cheggio sui tuoi jeans e tu esci da un negozio di abbiglia-
mento, che succederebbe?”. Replicò che l’allarme si sarebbe at-
tivato. “Ecco una parola illustrata per te. Immagina che le 
porte del paradiso abbiano dei sensori, uno per lato, e mentre 
tu le stai attraversando una sola cosa potrebbe farli attivare. 
Cosa sarebbe?” 
La sua risposta fu: “Il mio peccato”. 
Io dissi: “Esattamente. Ma se tutti i tuoi peccati sono stati per-
donati e lavati, puoi entrare attraverso queste porte una volta 
che te ne sei andato per sempre dal pianeta Terra?” 
I suoi occhi si accesero immediatamente e rispose: “Si!” 
Proprio come nessuno di noi vuole che 
un allarme si accenda uscendo da un 
negozio, non vogliamo assolutamente 
che quell’allarme si attivi quando cer-
chiamo di entrare in cielo. 
Il sangue di Gesù, quando tu credi in 
lui, spazzerà via tutti i tuoi peccati. 
Punto. Nessun allarme si accenderà 
mentre ti avvicini al trono di Dio. 
Charles Spurgeon disse: 

Il mio cuore era incolto e coperto da erbacce, 
ma un certo giorno il grande Fattore venne e 
comincio ad arare la mia anima. Dieci cavalli 
neri erano la sua squadra, e stava usando un 
vomere affilato, perciò le arature produssero solchi profondi. I Dieci Co-
mandamenti erano questi dieci cavalli, e la giustizia di Dio, come un ara-
tro, lacerò il mio spirito. Ero condannato, dannato, distrutto, perduto, 
impotente disperato. Pensavo che di fronte a me ci fosse l’inferno. Ma 
dopo l’aratura venne la semina. Dio che aveva arato il cuore nella miseri-
cordia, lo rese conscio che aveva bisogno dell’Evangelo, e quindi il seme 
dell’Evangelo fu ricevuto con gioia.80 

Lo scopo della Legge è mostrare agli uomini che hanno biso-
gno di un Salvatore. Nessuno può seguire la Legge, quindi se 
cerchiamo di farlo, siamo senza speranza. Quando realizziamo 
la nostra condizione disperata, dovremmo essere molto felici 
di udire quello che Gesù ha fatto per noi. 
Siete pronti a ricevere gioiosamente ciò che Gesù ha fatto per 
noi, così come l’uomo di cui si parla qui sotto? 

Proprio come nessuno 
di noi vuole che un al-
larme si accenda 
uscendo da un nego-
zio, non vogliamo as-
solutamente che 
quell’allarme si attivi 
quando cerchiamo di 
entrare in cielo. 
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Quando furono giunti al luogo detto «il Teschio», vi crocifissero lui e i mal-
fattori, uno a destra e l'altro a sinistra.  

Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». 
Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte.  

Il popolo stava a guardare. E anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: 
«Ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo, l'Eletto di Dio!»  

Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e di-
cendo:   

«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso!»  

Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: QUESTO È IL RE DEI GIU-
DEI.  

Uno dei malfattori appesi lo insultava, dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva 
te stesso e noi!»  

Ma l'altro lo rimproverava, dicendo: «Non hai nemmeno timor di Dio, tu 
che ti trovi nel medesimo supplizio?  

Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre 
azioni; ma questi non ha fatto nulla di male».  

E diceva: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno!»  

Ed egli gli disse: «Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso».  

Era circa l'ora sesta, e si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona il 
sole si oscurò. La cortina del tempio si squarciò nel mezzo.  

Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito 

mio». Detto questo, spirò.  

Il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava Dio dicendo: «Vera-
mente, quest'uomo era giusto».  

E tutta la folla che assisteva a questo spettacolo, vedute le cose che erano 
accadute, se ne tornava battendosi il petto.  

Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla 
Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. - Luca 23:33-49 

 La verità è che tutti noi siamo come uno o l’altro dei due la-
droni che furono crocifissi vicini a Gesù: Uno lo ingiuriava, e 
l’altro lo riconobbe che era Dio e guardò a Lui per il perdono 
dei suoi peccati. 
Il passaggio qui sopra conferma che otteniamo il cielo non 
perché siamo buoni, ma pentendoci dei nostri peccati e met-
tendo la nostra fede e fiducia in ciò che Gesù ha fatto per noi. 
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Ora, se tutto dipende dalla fede, allora che cos’è la fede? Per 
primo, la fede NON è una sensazione. Puoi esercitare una 
grande fede senza alcuna emozione o sensazione fisica. Credi 
che ciò su cui stai sedendo ti possa tenere su. Ci credi con fede 
perfetta, eppure non senti niente per questo. 
D’altro canto, il dubbio è una sensazione. Certamente sarai 
emozionalmente e fisicamente disturbato se credi che ciò su 
cui stai per sedere possa collassare sotto di te in qualunque 
momento. Quindi il dubbio è una sensazione, niente affatto è 
un elemento spirituale. Ma la fede non è una sensazione. È una 
scelta meditata, arrivata attraverso una decisione della tua vo-
lontà. “Quella sedia mi sembra OK”. E 
tu ti ci siedi sopra senza pensarci ulte-
riormente. Ti stai fidando del tuo punto 
di vista. 
È lo stesso con la fede nell’amore di 
Gesù per te e nel Suo modo di fare per-
ché tu sia salvato. Una volta che hai de-
ciso, non ci sono assolutamente coin-
volti alcuna sensazione o emozione. Sai 
che Gesù è il tuo salvatore e tu riposi 
nelle Sue promesse senza nutrire dubbi.  
Ognuno dei ladri aveva una scelta su 
come comportarsi con Gesù. Come risul-
tato uno è andato all’inferno ed uno in 
cielo. Anche tu hai una scelta. Qualunque cosa tu decida di 
fare con Gesù, questo determinerà dove trascorrerai l’eternità. 
Pensa al motivo per cui Egli è venuto e cosa significa per te 
personalmente: 

Certa è quest'affermazione e degna di essere pienamente accettata: che 
Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono 
il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo 
dimostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza, e io servissi di esem-
pio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna. 
(1Timoteo 1:15-16) 

Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci con-
dannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce; (Colossesi 
2:14) 

Quindi il dubbio è una 
sensazione, niente af-
fatto è un elemento 
spirituale. Ma la fede 
non è una sensazione. 
È una scelta meditata, 
arrivata attraverso una 
decisione della tua vo-
lontà. 
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“Cancellare” significa “annullare, scrivere ‘pagato totalmente’ 
sulla lista dei nostri debiti verso Dio”. Quando Gesù disse: 
“Tutto è compiuto”, volle significare che tutte le profezie 
erano state adempiute riguardo l’opera del Messia sulla terra, 
nel pagare il debito del peccato dell’umanità “totalmente”. 
E pensate a questo: Il tuo debito è stato pagato 2.000 anni fa! 
La giustizia non è stata somministrata, il tuo debito è stato pa-
gato e Dio non guarda più a te come un peccatore diretto 
all’inferno, ma come un figliolo amato pronto a tornare a Casa 
da Lui. 
Il solo “se” in questa situazione è questo: Tutto il tuo SE –  il 
solo SE – è decidere di accettarlo. 
Dio non ti forza ad amarLo. Questo è il vero scopo della vita in 
questo mondo: siamo qui per un aggiustamento della nostra 
attitudine. Dio ci ha creati con una libera volontà, e noi siamo 
qui per esercitarla. La grande questione cui dobbiamo rispon-
dere è: Vivrò la mia vita o chiederò a Dio di farlo per me? 
Se io metto me stesso come mio proprio Dio, Egli con dispia-
cere me lo permetterà. Ma continuerà ad attirarmi verso di Sé. 
Comunque, se gli dico di essere dispiaciuto per il male che ho 
fatto, in special modo verso Lui, e chiedo di vivere qui in co-
munione con Lui, e di andare con Lui quando sarò morto, la 
Sua risposta sarebbe di sicuro: “Si!” 
Questo perché Gesù ha pagato tutto, quindi io sono libero di 
andare a Dio e guardarLo in faccia senza paura. L’Evangelo, la 
Buona Novella, riguarda tutto questo: Dio desidera mostrare 
misericordia verso di me, e mi offre il più amorevole dono di 
tutti i tempi – totale e completo perdono tramite Gesù Cristo. 
Se io ricevo il dono di Dio del perdono, sarò con Lui dopo 
morto, non sarò all’inferno. 
Questa offerta è per te, anche, se ti converti dalle tue vie pecca-
minose, con il Suo aiuto, e determini di vivere una vita devota 
in Cristo Gesù. 
Si, sei libero dal debito della tua trasgressione se decidi di ac-
cettare quello che Egli ha fatto per te e vivi apprezzandolo. 
Non solo Gesù morì sulla croce per i nostri peccati, Egli fece 
qualcosa di sbalorditivo, in modo che possiamo sapere di si-
curo chi Egli era: 
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Risuscitò dalla morte: 

Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si reca-
rono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparati.  

E trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro.  

Ma quando entrarono non trovarono il corpo del Signore Gesù.  

Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero da-
vanti a loro due uomini in vesti risplendenti;  

tutte impaurite, chinarono il viso a terra; ma quelli dissero loro: «Perché 
cercate il vivente tra i morti?  

Egli non è qui, ma è risuscitato; ricordate come egli vi parlò quand'era 
ancora in Galilea,  

dicendo che il Figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini 
peccatori ed essere crocifisso, e il terzo giorno risuscitare».  

Esse si ricordarono delle sue parole.  

Tornate dal sepolcro, annunciarono tutte queste cose agli undici e a tutti 
gli altri.  

Quelle che dissero queste cose agli apostoli erano: Maria Maddalena, Gio-
vanna, Maria, madre di Giacomo, e le altre donne che erano con loro.  

Quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle 
donne.  

Ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro; si chinò a guardare e vide solo le fa-
sce; poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé per quello che era avve-
nuto. - Luca 24:1-12  

… e lasciò la sua tomba vuota: 

Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, 
perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto.  (Atti 2:24) 

Vi ricordo, fratelli, il vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche 
ricevuto, nel quale state anche saldi,  

mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annun-
ciato; a meno che non abbiate creduto invano.  

Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che 
Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture;  

che fu seppellito; che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scrit-
ture;  

che apparve a Cefa, poi ai dodici.  
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Poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior 
parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti.  

Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli;  

e, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'a-
borto;  

perché io sono il minimo degli apostoli, e non 
sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho 
perseguitato la chiesa di Dio.  

Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono; e la 
grazia sua verso di me non è stata vana; anzi, ho fati-
cato più di tutti loro; non io però, ma la grazia di Dio 
che è con me.  

Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo, e 
così voi avete creduto.  

Ora se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni 
tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti?  

Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato;  

e se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e 
vana pure è la vostra fede.  

Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimo-
niato di Dio, che egli ha risuscitato il Cristo; il quale egli non ha risusci-
tato, se è vero che i morti non risuscitano.  

Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato;  

e se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede; voi siete ancora 
nei vostri peccati.  

Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti.  

Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più mi-
seri fra tutti gli uomini. (1Corinzi 15:1-19) 

Ricordate cosa abbiamo detto prima sui testimoni oculari? Ab-
biamo mostrato che un solo testimone non era considerato 
sufficiente per provare qualsiasi cosa in un tribunale giudeo. 
C’era bisogno di almeno due testimoni per stabilire la verità su 
qualunque cosa. 
Quando Gesù risuscitò dalla morte fu visto da almeno 552 per-
sone in tredici differenti posti in un periodo di quaranta 
giorni. La resurrezione di Gesù e la Sua presenza attiva nel 

C’era bisogno di 

almeno due testi-

moni per stabilire 

la verità su qua-

lunque cosa. 
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mondo non furono occulte per quaranta giorni dopo la resur-
rezione; piuttosto si manifestarono in ampi spazi aperti, così 
che chiunque potesse vedere l’opera meravigliosa di Dio nella 
resurrezione di Suo Figlio. 
Questo provò a coloro che Lo videro, oltre ogni ombra di dub-
bio, che Egli era Dio incarnato: Il Messia. Pensate a questo: do-
veva accertare che le persone in ogni tempo, inclusi noi oggi, 
avessero abbastanza prove per fare una corretta decisione 
eterna. 
E Paolo andò oltre. Disse che se Gesù non fosse risorto dalla 
tomba, la nostra fede sarebbe vana. Nient’altro che una grande 
truffa. E ancora tutti i seguaci di Gesù erano disposti a morire 
per la propria fede perché avevano visto il Salvatore risorto! 

Nel mio primo libro, o Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù comin-
ciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver 
dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva 
scelti. Ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con 
molte prove, facendosi vedere da loro per quaranta giorni, parlando delle 
cose relative al regno di Dio. (Atti 1:1-3) 

Ero ad un festival di arte e stavo parlando con due signore. Mi 
stavano dicendo come proprio non potevano credere che Gesù 
fosse l’unica via per il cielo. Trascorsi un po’ di tempo par-
lando con loro sulla vita di Gesù, la morte di Gesù e la resurre-
zione di Gesù. 
Quando ebbi finito di parlare della resurrezione, una signora 
mi guardò e disse: “Se quell’uomo è risorto dalla morte, Lui 
può affermare di essere l’Unica via per il cielo.” 
Persino lei, che non credeva in Gesù, sapeva che qualcuno che 
predice la propria morte, predice che sarebbe uscito dalla 
tomba e alla fine lo fa, allora puoi credere a tutto ciò che dice. 
Un sacco di cose possono essere dette su Gesù, ma una cosa è 
certa: la Sua resurrezione dalla morte lo mette in una categoria 
differente da chiunque altro abbia mai camminato sul pianeta 
terra. 
Lui predisse la propria morte e predisse che sarebbe risorto 
dalla morte e lo ha fatto. Maometto non lo ha potuto fare. Bud-
dha non poteva farlo. Confucio non poteva farlo. Non solo 
Gesù poteva, lo ha fatto. 
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La Scommessa di Pascal  

Blaise Pascal, il grande matematico e filosofo, suggerì di vivere 
come se il fatto che Dio esista sia una scommessa migliore del 
vivere come se non ci fosse. Questa è conosciuta come: “la 
Scommessa di Pascal”. 
Questa è la scommessa: Se vivi come se Dio non esistesse, e sei 
nel giusto, tu muori e te ne vai nella tomba. Ma se vivi come se 
Dio non esiste e sei in errore, andrai nell’eterna sofferenza 
all’inferno. Al contrario se tu vivi come se Dio esiste e sei 
nell’errore allora morirai e andrai nella tomba. Ma se vivi 
come se Dio esiste e sei nel giusto hai vinto il jackpot per 
l’eternità nel cielo. 
Il punto di Pascal era: Perché non scommettere che c’è un Dio? 
Se stai sbagliando, non hai perso nulla, e hai passato qui una 
buona vita. Ma se sei nel giusto, e Dio è reale, avrai un’eternità 
per gioire di aver scelto saggiamente. Scommettiamo ogni mo-
mento che entriamo in una macchina o un aeroplano, usiamo 
un meccanismo, o mangiamo in un ristorante. Quindi perché 
non scommettere su questo, dove c’è tutto da vincere e nulla 
da perdere? 
In una ulteriore ricerca, ho imparato che Pascal non stava solo 
dicendo che uno dovrebbe credere in un Dio, ma nel Dio pre-
sentato dalla Cristianità. Stava anche dicendo che se credi in 
qualcosa, ti darai da fare per questo. Quindi stava veramente 
raccomandando Gesù, ma siccome stava parlando a degli atei, 
lo fece indirettamente cominciando da Dio. 
Da che parte stai su questa domanda? 
C’è una possibilità del 100 percento che tu debba morire. Hai il 
biglietto giusto per entrare nel cielo un giorno? Quel biglietto 
deve – e insisto deve – essere stampato con il sangue di Gesù. 
Sia che tu arrivi in cielo come figlio di Dio o che non ci arrivi 
affatto. Nessuna terra di mezzo. Una scelta va fatta. 
Questo è quanto Josh McDowell dice sulla fede in Gesù:   

Il cristianesimo è la più grande religione nel mondo, ma c’è qualcosa che 
la distingue molto. È una religione in un certo senso, ma è tutto centrato 
su una persona. Se non ci fosse stato Joseph Smith, il Mormonismo ci sa-
rebbe ancora. Se non ci fosse stato alcun Buddha, il Buddismo ci sarebbe 
ancora perché molti hanno dichiarato di essere Buddha. Ma se non ci 
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fosse stato Gesù, non ci sarebbe nessun cristianesimo. Tale religione sa-
rebbe estinta. Senza Gesù che parlava, camminava, fu crocifisso e risorse 
dai morti, non ci sarebbe più cristianesimo. Tutto discende dal Figlio di 
Dio: Gesù. La domanda ora è: Cosa ne farai di Lui?81 

 
Una volta sentii un tizio dire: 

Immaginiamo di essere in una fossa profonda di peccato. Non c’è modo 
di uscire fuori da questa fossa. Qualcuno ti butta giù una scala. Ci sono 
dieci gradini sulla scala. Provi a salire, ma ognuno dei gradini è uno dei 
Dieci Comandamenti e la regola è che 
non puoi mettere il piede su un gra-
dino di un comandamento che hai in-
franto. Non c’è modo di uscire dalla 
fossa. Sei bloccato. All’improvviso 
Gesù si butta nella fossa, e se tu vuoi, 
Lui ti mette sulle Sue spalle. Ed esce 
fuori dalla fossa, salendo ogni gradino, 
come il perfetto Salvatore, senza pec-
cato, che ti trasporta fuori dalla fossa. 

 
Vuoi che Gesù ti porti fuori dalla 
fossa di peccato e morte? 
Il mistero della verità eterna è 
stato risolto. Ora devi decidere 
cosa vuoi fare. 
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Stai seduto a cavalcioni sul tuo cammello, 

arrostendoti nel caldo soffocante, circondato 

dalle sabbie bollenti del deserto. Il resto 

della carovana si allunga dietro di te, chie-

dendosi perché ti sei fermato… 
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Capitolo 8 

Il Passo Successivo 
Il peccato e l’inferno sono maritati, a meno che 

il pentimento non proclami il divorzio. 
-CHARLES SPURGEON

 
 

ediamo a che punto siamo: La prova è soverchiante. Ab-
biamo rotto tutti i comandamenti dell’Onnipotente Dio. 

Io sarò colpevole nel Giorno del Giudizio. Tu sarai colpevole 
nel Giorno del Giudizio. 
Quindi qual è il passo successivo per te e me per essere a posto 
con Dio? 
C’è una parola che non usiamo spesso nel linguaggio corrente, 
e questa parola è “ravvedersi”. Esso rappresenta un concetto 
essenziale nella vita umana e la Bibbia la menziona più di 
cento volte. 
Cosa significa “ravvedersi”? Dal Latino, da dove proviene, si-
gnifica cambiare opinione, quindi significa ripensarci. 
Nell’ebraico del Vecchio Testamento la parola tradotta per 
“ravvedersi” significa “ritornare”, con l’implicazione di “ritor-
nare a Dio”. Nel greco del Nuovo Testamento, la parola “ravve-
dersi” significa “rimpiangere” e “riconsiderare”. 
Quindi quando ci ravvediamo, ci allontaniamo dai nostri pec-
cati e andiamo verso Dio, ripensando o riconsiderando cosa 
abbiamo pensato e fatto, alla luce di cosa Lui vuole che pen-
siamo e facciamo. Siamo dispiaciuti per averlo offeso, e ab-
biamo l’intenzione di cambiare le nostre vie con il Suo aiuto. 
Nel mentre che ci ravvediamo, abbiamo un’urgenza di cacciare 
via dalla nostra vita qualsiasi cosa che ci invita a fare le cose di 
cui ci ravvediamo, e determiniamo, con l’aiuto di Dio, di non 
tornare a quel caos. Dio assomiglia il ritorno al peccato dopo il 
ravvedimento ed aver ricevuto il perdono che netta, al vomito 
o ad un porcile: 

È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: «Il cane è tornato 
al suo vomito», e: «La scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango». (2Pie-
tro 2:22) 

V
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Simultaneamente, stiamo mettendo la nostra fede e fiducia in 
Gesù come nostro Salvatore. In altre parole, ravvedimento e 
fede vanno mano nella mano. 
E questo è il modo in cui siamo salvati dall’essere dichiarati 
“colpevoli”: Mentre ci ravvediamo e crediamo, diventiamo 
nuove creature nate nella famiglia di Dio, e non siamo più 
sotto la condanna della Legge.  
Vediamo cos’altro dice la Bibbia su questo punto: 

No, vi dico; ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. (Luca 
13:3) 

Vi dico che, allo stesso modo, ci sarà più gioia in cielo per un solo pecca-
tore che si ravvede che per novantanove giusti che non hanno bisogno di 
ravvedimento. (Luca 15:7) 

Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedi-
mento». (Luca 5:32) 

Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuol ravvedersi della 
sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore, e metto in una 
grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si 
ravvedono delle opere che ella compie. (Apocalisse 2:21-22) 

Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli, non si ravvi-
dero dalle opere delle loro mani; non cessarono di adorare i demòni e gli 
idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né 
vedere, né udire, né camminare. Non si ravvidero neppure dai loro omi-
cidi, né dalle loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti. 
(Apocalisse 9:20-21) 

Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: «Ravvedetevi, perché il 
regno dei cieli è vicino». (Matteo 4:17) 

Gesù ebbe tutta l’eternità per pensare a quale sarebbe stata la 
Sua prima parola quando il Suo ministero iniziò. Sai quanto è 
importante dire la cosa giusta all’inizio. Questo è il motivo per 
cui la prima parola di Gesù nel Suo ministero pubblico fu “… 
ravvedetevi e credete all’Evangelo” (Marco 1:15). 
Quindi perché Lui sceglie “ravvedetevi”? 

Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come preten-
dono alcuni; ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno peri-
sca, ma che tutti giungano al ravvedimento. (2Pietro 3:9) 

Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati 
(Atti 3:19) 
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Ma, prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese 
della Giudea e fra le nazioni, ho predicato che si ravvedano e si conver-
tano a Dio, facendo opere degne del ravvedi-
mento. (Atti 26:20) 

Dio dunque, passando sopra i tempi dell'igno-
ranza, ora comanda agli uomini che tutti, in 
ogni luogo, si ravvedano (Atti 17:30) 

Deve istruire con mansuetudine gli oppositori 
nella speranza che Dio conceda loro di ravve-
dersi per riconoscere la verità (2Timoteo 2:25) 

Ora mi rallegro, non perché siete stati rattri-
stati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento; poiché 
siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun 
danno da noi. Perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento 
che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi; ma la tristezza 
del mondo produce la morte. (2Corinzi 7:9-10) 

Dispiacersi per essere stati colti sul fatto non è ravvedimento. 
“Ravvedimento” in greco, così come fu scritto nel Nuovo Te-
stamento, porta una forte indicazione di cambiamento. Un 
cambiamento nel cuore e nella mente. Un cambiamento che tu 
vuoi fare. 
La salvezza non è: bere birra, usare droga, avere sesso illecito, 
imbrogliare agli esami, disobbedire ai genitori, dare la tua vita 
a Gesù Cristo, e dopo bere birra, usare droga, avere sesso ille-
cito, imbrogliare agli esami, disobbedire ai genitori. Quando ti 
ravvedi, c’è un cambiamento visibile nella tua vita. Il tuo ri-
pensare, pentirti e riconsiderare portano ad un cambiamento 
nel tuo modo di pensare e comportarti perché quando Gesù 
entra in una vita, quella vita cambia.  
Una volta salvato, potresti dover combattere con le tentazioni, 
ma con Gesù lì ad aiutarti potrai superarle. Quindi ci sarà un 
cambiamento nella tua vita. Eviterai le cose che solitamente ti 
separavano da Dio e vorrai una vita differente. 
I miei compagni delle scuole superiori guardano ora la mia 
vita e dicono che io sono differente da come mi conoscevano. 
Possono vedere cambiamenti esteriori a causa di ciò che ha 
cambiato il mio interiore – il mio cuore e la mia mente! Ho 
cambiato il modo di pensare verso Dio, e Lui mi ha cambiato 
per essere quello che vuole che io sia. 

Dispiacersi per essere 
stati colti sul fatto non 
è ravvedimento. 
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Ci sono due distinti stadi per il ravvedimento. Lasciate che lo 
illustri in questo modo: stai seduto a cavalcioni sul tuo cam-
mello, arrostendoti nel caldo soffocante, circondato dalle sab-
bie bollenti del deserto. Il resto della carovana si allunga die-
tro di te, chiedendosi perché ti sei fermato. Mentre scruti 
l’orizzonte arrivi all’inevitabile conclusione questa non è la di-
rezione dove andare. Questo è il primo stadio. Successiva-
mente, nel secondo stadio, volti la tua cavalcatura e torni in-
dietro attraverso la folla che borbotta … Il ravvedimento non 
è completo o valido fino a che non volti il tuo cammello. 
Charles Spurgeon disse: 

Un uomo può odiare il peccato, come un assassino può odiare il patibolo, 
ma ciò non dimostra il ravvedimento. Se io odio il peccato a causa della 
punizione, non ho ravvedimento dal peccato. Semplicemente mi lamento 
perché Dio è giusto. Ma se vedo il peccato come un’offesa contro Gesù 
Cristo, e ho in abominio me stesso perché io L’ho ferito, allora avrò il 
cuore veramente rotto.82 

Le conseguenze da sole non possono causare il ravvedimento. 
Offendere Dio potrebbe farmi voler operare drastici cambia-
menti nella mia vita. Dovremmo voler lasciare quella vita pec-
caminosa dietro di noi. Vuoi farlo? Vuoi una vita cambiata che 
glorifichi Dio? Vuoi che tutti i tuoi peccati siano perdonati? 
Vuoi che Dio ti cominci a preparare per una vita in cielo per 
l’eternità? 
Charles Spurgeon disse: 

Bisogna odiare il peccato perché ha fatto cingere la fronte di Cristo con la 
corona di spine, ha fatto disonorare il viso di Cristo con gli sputi, facendo 
forare le mani di Cristo con i chiodi – questo è ravvedimento – non per-
ché ho paura dell’inferno, non perché il peccato porta dolori e punizioni 
con sé, ma perché ha fatto soffrire Cristo per me con spasimi indicibili.83 

Viaggiare per parlare è sempre un’avventura. Ho parlato alla 
University of  Florida alcune volte. Di solito ci sono 600-700 
studenti a conferenza, che lo rendono un tempo sempre speso 
bene. 
Una volta, stavo andando via dalla Florida diretto a Los Ange-
les, la mattina dopo la mia conferenza. Sarei dovuto arrivarci 
in tempo per uno spettacolo TV in diretta. Mentre mi recavo 
all’aeroporto in Florida, tutto sembrava a posto. Comunque ho 
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capito presto che la nebbia aveva qualcosa da dire in quella si-
tuazione! L’aereo sul quale avrei dovuto salire non era potuto 
atterrare perché c’era troppa nebbia. A causa del ritardo arri-
vai tardi ad Atlanta, dove avrei dovuto cambiare l’aereo per 
andare a LA, e indovinate: arrivai al gate proprio quando il 
mio aereo stava andandosene! 
Non ero felice! 
Dopo aver parlato con l’agente di viag-
gio, seppi che potevo ancora raggiun-
gere LA in orario, ma avrei dovuto at-
terrare in un differente aeroporto. Ora, a 
meno che non conosciate dove si tro-
vano gli aeroporti a LA e il traffico, per 
voi può non significare molto. Ma dopo 
l’atterraggio, avrei dovuto attraversare 
tutta LA durante l’ora di punta, per far-
cela in tempo per lo spettacolo. 
Quindi chiamai il produttore dello show 
e chiesi se volevano cancellarmi. Mi dis-
sero di provarci e che mi avrebbero 
messo alla fine dello show. Mentre atter-
ravamo a LA, un autista dello studio mi 
venne a prendere e cominciò a guidare 
verso il luogo delle riprese. Il suo nome 
era Anakhanda. Era originario delle Ba-
hamas; cominciai a parlare con lui. 
Mentre guidava gli chiesi: “Chi è stata la 
persona più scortese che hai mai accompagnato in giro?” Mi 
disse che non poteva dirlo. Ma alla fine lo disse ed era una ce-
lebrità molto famosa. 
Una delle cose che mi disse, era che nella sua attività, non gli 
era permesso parlare per primo al cliente. Era lui a dover fare 
la prima mossa.  Asserì che molte persone non gli avevano ri-
volto nemmeno una parola. Per me questo è un triste com-
mentario del modo in cui viviamo le nostre vite con coloro che 
ci circondano, perché indica che non realizziamo il valore di 
ciascuna persona che vediamo. 

Un uomo può odiare il 
peccato, come un assas-
sino può odiare il pati-
bolo, ma ciò non dimo-
stra il ravvedimento. Se 
io odio il peccato a 
causa della punizione, 
non ho ravvedimento 
dal peccato. Semplice-
mente mi lamento per-
ché Dio è giusto. Ma se 
vedo il peccato come 
un’offesa contro Gesù 
Cristo, e ho in abominio 
me stesso perché io 
L’ho ferito, allora avrò il 
cuore veramente rotto. 
— CHARLES SPURGEON 
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Pensateci: Quanto vale un’anima? La risposta di Dio a Geremia 
fu: 

«Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho cono-
sciuto; prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho co-
stituito profeta delle nazioni». (Geremia 1:5) 

questa fu la risposta di Dio a Geremia, ed anche la Sua risposta 
per te sul valore della tua anima. È così amorevole quanto im-
portante. 
Prima che Dio ti avesse formato nel grembo di tua madre, Lui 
ti conosceva! Questo è il modo che Lui conosce per fare del tuo 
corpo una corretta riflessione della tua anima ed un corretto 
veicolo del Suo piano per la tua vita. Tu hai per Lui un valore 
incredibile. 
Dio disse di aver fatto l’umanità a Sua immagine e somi-
glianza: 

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». 
(Genesi 1:26) 

Essere fatti all’immagine di Dio è qualcosa che non puoi pren-
dere alla leggera. Ogni anima ha un infinito valore per Dio 

Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia 
madre.  

Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose 
sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene.  

Le mie ossa non ti erano nascoste, quando fui formato in segreto e intes-
suto nelle profondità della terra.  

I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano 
tutti scritti i giorni che mi eran destinati, quando nessuno d'essi era sorto 
ancora. - Salmi 139:13-16 

Sei stato formato in modo meraviglioso e stupendo agli occhi 
dell’onnipotente Dio, non importa ciò che chiunque altro può 
pensare o dire. 
Durante la mia conversazione con Anakhanda, il mio autista, 
gli feci la domanda: “Quando morirai, cosa pensi che ci sia 
quando te ne andrai da qui?” 
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Ciò aprì una sorprendente conversazione. Lui era cresciuto 
metà cristiano e metà musulmano. Quindi avemmo questa 
bella chiacchierata mentre attraversavamo le autostrade di LA. 
Quando io arrivai al punto di menzionare il ravvedimento, mi 
disse che era stanco della sua vita e voleva un cambiamento e 
sapeva che era arrivato il tempo. 
In seguito, mentre parlavamo, lui invocò Dio e si ravvide dei 
suoi peccati, confessando la sua fede in Gesù come suo Salva-
tore. Si poteva vedere chiaramente la trasformazione del suo 
viso dopo aver pregato. “Così, vi dico, v'è gioia davanti agli an-
geli di Dio per un solo peccatore che si ravvede.” (Luca 15:10). 
Mi disse di sapere che Dio mi aveva mandato a parlare con lui 
quel giorno. Ora pensate a questo. Per incontrare questo tipo, 
ho dovuto perdere il volo, andare ad un aeroporto differente e 
avere il giusto autista tra tutti. Questa si chiama provvidenza 
divina. Non è stato per caso; dovevamo incontrarci perché l’Id-
dio dell’universo aveva fissato questo incontro. 
Si, Dio lo fa spesso. È un appuntamento divino se tu stai leg-
gendo proprio ora questo libro? La verità ti è davanti gli occhi. 
Sei pronto a ravvederti e dare la tua vita a Gesù? 
Il tuo appuntamento con Dio arriverà un giorno. Vuoi essere 
certo di essere a posto con Lui prima di incontrarlo? Prima che 
tu finisca questo libro, ne avrai l’opportunità. Sei pronto a 
mettere la tua vita nelle mani di Dio e aver fiducia che Lui farà 
per te meglio di quanto tu 
possa mai far e per te stesso? 
Sei pronto a volgerti dal tuo 
peccato e andare da Lui? Se è 
così alcune notizie sorpren-
denti ti aspettano. 
Il mistero della verità eterna 
sta per essere al centro dell’at-
tenzione e sarà completamente 
risolto nel prossimo capitolo. 
 
 
 



 

235 
  

Ci sono molti quasi in que-

sta vita – ma nessun quasi 

nella prossima. 

Uno o l’altro. Tua la scelta. 
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CAPITOLO 9 
Decisioni, Decisioni 

La Cristianità non è stata provata e trovata volenterosa. 
È stata trovata difficoltosa e lasciata non provata. 

—G.K. CHESTERTON

 
 

imothy McVeigh disse qualcosa di molto interessante 
prima di morire. Le sue ultime parole furono: “Io sono il 

padrone del mio destino. Sono il capitano della mia anima”. 
Stava citando il poema Invictus. Aveva ragione nel senso do-
veva prendere la decisione di dove avrebbe trascorso l’eternità. 
Ma sbagliava completamente se pensava che aveva il controllo 
di tutta l’eternità. Il Dio della Bibbia lo è.  Comunque Lui ti 
permette di decidere chi o cosa vuoi adorare. E allora, quale 
sarà la tua decisione? 
Una delle più famose canzoni di Frank Sinatra era intitolata 
“Ho fatto a modo mio – I Did It My Way”. Non a modo mio, a 
modo tuo – a modo di nessuno se non quello di Dio che verrà 
ad interromperlo nel Giorno del Giudizio. Sei pronto a farlo 
nel modo di Dio? Tutti noi camminiamo sull’orlo del burrone 
della morte. Tutti faremo il passo oltre l’orlo. Il solo problema 
è: Pensi di avere il giusto paracadute? Hai il paracadute che 
sofficemente ti farà atterrare in paradiso? Oppure non si 
aprirà, facendoti cadere all’inferno con un tonfo? 
Alcune persone pensano di poter vivere questa vita nel modo 
in cui hanno scelto e poi quando saranno vecchi si metteranno 
a posto con Dio. Ma qui c’è qualcosa su cui pensare: Che tu sia 
vecchio o giovane non è determinato dalla tua età, ma da 
quando morirai. Se hai 18 anni e morirai a 80, hai un sacco di 
vita davanti. Quindi relativamente parlando, sei ancora una 
persona molto giovane. Ma sei hai 18 anni e morirai tra una 
settimana, allora relativamente alla durata della tua vita, sei 
veramente vecchio. Pensiamo che i “vecchi” abbiano il bastone 
o la sedia a rotelle, ma non è necessariamente il caso. Dipende 
da quando morirai. Ciò significa che non sai se sei vecchio o 
giovane, non importa l’età che hai. Ho una semplice domanda 

T
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per te: Puoi garantire che ti sveglierai domani? Naturalmente 
lo sai che non puoi garantirlo.  

La Bibbia dice: 

Perché voi stessi sapete molto bene che il giorno 
del Signore verrà come viene un ladro nella notte. 
- 1Tessalonicesi 5:2 

Dato che potresti non avere un domani, fa 
che oggi sia il giorno della tua salvezza. 

…Eccolo ora il tempo favorevole; eccolo ora il 
giorno della salvezza! - 2Corinzi 6:2  

Non dovresti mettere la testa sul cuscino 
stanotte, a meno che non sai con certezza 
che il cielo sia la tua destinazione eterna 
dopo aver tirato il tuo ultimo respiro. 

Mentre stavo parlando con un operaio edile di diciannove 
anni, gli chiesi cosa gli piacesse fare per divertirsi. Mi disse che 
saltava tra gli edifici, per cui gli domandai cosa fosse: “Sai, 
proprio come vedi in TV, quando le persone saltano dalla cima 
di un edificio all’altro,” mi rispose. “È un vero sballo”. 
Da scommetterci che lo fosse! Siccome mi piace fare domande, 
gli chiesi: “Hai mai sbagliato?” 
“Una volta” disse. Spiegò che una volta quando aveva saltato, 
aveva fatto presa solo con le dita sul bordo dell’edificio, e il 
suo corpo sbatté contro il muro. Era penzolato per un mo-
mento ed ebbe appena energia sufficiente per tirarsi sulla 
sommità dell’edificio, al sicuro. 
Ognuno di noi si trova sull’orlo della morte ad un certo punto 
nella propria vita. Stiamo aggrappati con la punta delle dita, 
distanti un solo respiro dall’eternità. Il problema è che non 
avremo abbastanza forza di per noi stessi per tirarci “oltre la 
sommità”. Solo la mano forata di Dio può raggiungerci e ti-
rarci eternamente al sicuro. Sei pronto ad afferrare ora quella 
mano in modo da renderti sicuro di essere in salvo per l’eter-
nità? 
Per andare all’inferno per l’eternità, tutto ciò che devi fare è 
niente. Sei nato con una inclinazione naturale a respingere i 

La scelta è tua.  
Ognuno deve fare 
una scelta, in un 
modo o nell’altro. 
“Stare alla finestra” 
non è una vera op-
zione, perché Satana 
è il proprietario della 
finestra. 
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comandamenti di Dio, quindi a meno che tu non faccia qual-
cosa per affrontare questo fatto, l’inferno è la tua destinazione 
finale. Ma Gesù ha disposto che tu vada in cielo. Ha pagato per 
i tuoi peccati e lastricato la strada. Quindi, per andare all’in-
ferno non fare niente. Per andare in cielo, volgiti a Gesù e 
“ravvediti, confessa e abbandona il tuo disordine. La scelta è 
tua. Ognuno deve fare una scelta, in un modo o nell’altro. 
“Stare alla finestra” non è una vera opzione, perché Satana è il 
proprietario della finestra. Non scegliere, per definizione, è 
scegliere l’inferno. 

Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è 
giudicato; chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome 
dell'unigenito Figlio di Dio. (Giovanni 3:18) 

Gesù afferma che non credere è una decisione di rifiutarlo. 
Una tale decisione non ha senso dopo tutte le prove che ti 
sono state presentate in questo libro. Infatti è veramente diffi-
cile andare all’inferno dopo aver visto le prove, aver compreso 
il tuo peccato e realizzato di essere stato invitato in cielo. D’al-
tra parte, non hai un invito ad andare all’inferno, quindi per-
ché non proseguire e prendere l’invito ad andare in cielo? 
Ma c’è ancora qualcosa di cui hai bisogno prima di fare questa 
decisione. Dio non ha promesso che ogni cosa sarebbe diven-
tata semplice nella tua vita e che non ci saranno altri problemi 
una volta che arrendi la tua vita a Gesù. Si la Bibbia promette 
molte volte che Dio perdona i tuoi peccati e “provvederà a 
tutti i tuoi bisogni secondo le Sue ricchezze in gloria” (Filip-

pesi 4:19). Ed ancora, seguire Gesù non significa migliorare la 
propria vita. Ma allora perché infine Egli ha fatto tali pro-
messe? 

Gesù rispose: «In verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato 
casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per amor mio 
e per amor del vangelo,  

il quale ora, in questo tempo, non ne riceva cento volte tanto: case, fra-
telli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni e, nel secolo a ve-
nire, la vita eterna. (Marco 10:29-30) 
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Questo sembra promettere abbondanza materiale, ma cosa afferma 
in realtà? Ci sta dando un importante manipolo di informazioni che 
ci aiuteranno a far fronte a questo mondo mentre siamo qui: 
primo ci viene detto che non possiamo perdere allontanandoci 
dai nostri possedimenti mondani per la gloria di Gesù. Cioè se 
dobbiamo scegliere tra stare vicino a Gesù o vicino alla nostra 
famiglia, amici e possedimenti, e scegliamo Gesù, Lui ci reinte-
grerà tutto ciò che abbiamo perso - e di più. Molti hanno visto 
e sperimentato questo.  E lui lo farà “ora in questo tempo”. 
Non odiamo la nostra famiglia e gli amici, neppure vogliamo 
perdere le nostre cose, ma se dobbiamo scegliere tra loro e 
Gesù – ed è strano come il mondo spesso affronta i credenti 
con queste scelte – sappiamo che Gesù vedrà che siamo bene-
detti più così rispetto a quanto abbiamo perduto: “case, fra-
telli, sorelle, madri, figli e terre”. 
Un modo in cui viene esaudito è che quando sei nato nel 
Corpo di Cristo, ognuno che è già dentro diventa tuo fratello, 
sorella, madre, padre e così via. E le loro case, un certo senso, 
diventano casa tua. Leggi la Bibbia e vedi quanto spesso cita 
persone devote che cenavano insieme o visitavano persone che 
non erano della propria famiglia.  Vita in Gesù è una vita di 
provvidenza abbondante. Niente soldi in banca, si da poter 
dire: “Ehi, guarda che ho avuto!” ma una sicura provvidenza di 
quanto abbiamo bisogno. 
Quindi da dove provengono le difficoltà? Rileggete quei versi e 
notate quella piccola frase “con persecuzioni”. Cosa significa? 
Significa che le persone che sono sulla strada maestra che con-
duce alla distruzione, detto da Gesù, si leveranno contro di 
noi. 

Le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde ad Antio-
chia, a Iconio e a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportate; e il Signore 
mi ha liberato da tutte.  

Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù sa-
ranno perseguitati. (2Timoteo 3:11-12) 

Non tutti sempre. Ma di quando in quando, accade. E più vi-
viamo la nostra vita per il Signore, più la nostra vita sarà una 
testimonianza della bontà di Dio e della malvagità delle per-
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sone che odiano Dio. Sebbene possiamo aspettarci che le per-
sone ci rifiutino a causa della nostra fede in Gesù, possiamo 
anche aspettarci che Dio ci protegga e ci salvi. Gesù disse: 

Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra; perché io vi 
dico in verità che non avrete finito di percorrere le città d'Israele, prima 
che il Figlio dell'uomo sia venuto.  

Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo si-
gnore. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere 
come il suo signore.  

Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così 
quelli di casa sua!  

Non li temete dunque; perché non c'è niente di nascosto che non debba 
essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. (Matteo 

10:23-26) 

Persecuzione e tribolazione seguono coloro che veramente vi-
vono le proprie vite per Gesù. È una promessa. Perché? Questo 
mondo non è propenso a glorificare Dio e non vuole cambiare. 
Satana cercherà di fare di tutto per portare via la tua fede. 
Penso che lui immagini che abbandonerai Gesù Cristo e non 
seguirai il Figlio di Dio se metterà la tua fede alla prova. Ma 
alla fine, produce l’opposto. La prova rafforza la tua fede. 
Ricorda, non accettare mai Gesù solo per migliorare la tua vita 
in questo mondo. Non è per avere cose materiali in questa vita 
ma essere nel giusto quando affronterai il Dio che ci starà di 
fronte nel Giorno del Giudizio. E durante il tempo sulla terra, 
Dio ci darà ogni cosa di cui abbiamo necessità. 
Infatti alcune delle persecuzioni provengono da empie per-
sone religiose, gelose di quanto sei felice e di come sei bene-
detto nelle cose dello Spirito, come anche nelle cose del mondo 
– queste case, terre, amici e famiglia che Dio ti dà per rimpiaz-
zare quelle che sono scomparse quando sei venuto a Gesù. 
In altre parole, la tua vita in Gesù può suscitare invidia in al-
cuni che professano di credere in Gesù ma non è vero. La ten-
tazione di ferirti, con la maldicenza o altri modi che possono 
pensare, è fin troppo perché possano resistervi. 
Ci sono solo due possibili relazioni tra un credente e qualun-
que altra persona: ministero e fratellanza. 
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Possiamo avere il ministero con chiunque, credente o non cre-
dente. Ministero significa che siamo ami-
chevoli ed interessati nel destino eterno 
delle persone e che cerchiamo l’opportu-
nità di parlare con loro di Gesù. La mia 
esperienza con l’autista di L.A. era una di 
ministero. 
Fratellanza è una relazione che un cre-
dente può avere soltanto con un altro 
credente. Può includere ministrare uno 
all’altro, ma anche condividere pensieri 
profondi e domande, richieste di pre-
ghiera o consigli. Un credente non può 
fare queste cose con un non credente 
perché il consiglio di un non credente 

sarà basato su considerazioni mondane piuttosto che sulla 
presenza di Dio che parla attraverso un credente ad un altro. 
Questo è il motivo per cui Gesù ci avverte di non stare troppo 
vicini a coloro che sono i Suoi nemici: 

Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai 
porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi 
sbranino. (Matteo 7:6) 

Non è che gettare perle davanti a chi non apprezza è uno 
spreco di perle. Dio possiede molte perle. È che questi porci 
hanno delle zanne per sbudellare chi si avvicina troppo. 
Quindi, quando siamo tentati di trattare gli increduli come 
fossero credenti, è veramente una cattiva idea. Li provocherà 
ad attaccarci – sia in faccia che dietro le spalle. 
La persecuzione che non provochiamo, se non a causa della 
nostra esistenza in qualità di amici di Gesù ci reca benedizioni! 

Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei 
cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giu-
bilate, perché il vostro premio è grande nei cieli; poiché così hanno perse-
guitato i profeti che sono stati prima di voi. (Matteo 5:12) 

James Emery White scrisse: 

La spiritualità cristiana non ha a che fare con il sedersi ai piedi di qualche 
guru per un seminario in un ritiro. Non è avere una bella, confortevole, 

Fratellanza è una rela-
zione che un credente 
può avere soltanto con 
un altro credente. Può 
includere ministrare 
uno all’altro, ma anche 
condividere pensieri 
profondi e domande, 
richieste di preghiera 
o consigli. 
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sicura dose di spiritualità nella tua vita per farti sentire bene allorquando 
i tuoi pensieri vanno in profondità su questioni basilari e dei destini 
eterni. Gesù chiamò le persone a seguirlo – e c’era solo un posto dove Lui 
stava andando: la croce. La vera natura della vita spirituale racchiude sa-
crificio, dovere e impegno. 84 

La persecuzione arriva quando segui Gesù Cristo, ma senza al-
cun dubbio, Egli lo merita. Si alcune persone potranno chia-
marti “fanatico di Gesù” oppure “bigotto” ma questo è un 
prezzo piccolo da pagare comparato a cosa Egli ha fatto su 
quella croce. 
Alcune persone vengono letteralmente rigettate dalla loro fa-
miglia quando credono in Gesù per il perdono dei propri pec-
cati. Alcune famiglie musulmane o ebree non vogliono avere 
nulla a che fare con i loro figli o figlie se loro fanno tale deci-
sione. Questo è un prezzo alto da pagare. Ma l’eternità con il 
Figlio di Dio ne è degna. Gesù ci dice cosa fare in quei mo-
menti. “Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano” (Matteo 5:44). Quando cominciate a 
pregare per le persone che vi perseguitano, cambia il modo in 
cui le vedete. E spesso cambia il modo in cui loro vi vedono! 
Avevo amici che una volta mi erano molto vicino e che non mi 
richiamano più al telefono. Questo è OK. Mi accerto di pregare 
per loro affinché diventino amici con Gesù. L’amicizia con 
Gesù e migliore di qualunque cosa abbia il mondo. Ed è il più 
grande dono per noi: 

Chi vi farà del male, se siete zelanti nel bene?  

Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi! 

Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate;  

ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. 

Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti 
quelli che vi chiedono spiegazioni.  

Ma fatelo con mansuetudine e rispetto, e avendo la coscienza pulita; af-
finché quando sparlano di voi, rimangano svergognati quelli che calun-
niano la vostra buona condotta in Cristo. (1Pietro 3:14-16) 

Molte persone dicono di essere amiche di Gesù, ma le loro abi-
tudini dicono la verità sulla questione: 
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Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò dovun-
que andrai».  

E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei 
nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo».  

A un altro disse: «Seguimi». Ed egli rispose: «Permettimi di andare prima 
a seppellire mio padre».  

Ma Gesù gli disse: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; ma tu va' 
ad annunciare il regno di Dio».  

Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare 
quelli di casa mia».  

Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi 
volga lo sguardo indietro, è adatto per il regno di Dio».  (Luca 9:57-62) 

Anche Gesù affermò che andremo incontro a problemi quando 
gli empi ci loderanno: 

Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri 
loro facevano lo stesso con i falsi profeti. (Luca 6:26) 

Cosa significa ‘guaio’? Secondo il dizionario Treccani online 
(http://www.treccani.it/), significa: 

1. grave incidente, situazione dolorosa o difficile 
2. a) azione o circostanza che nuoce a qualcuno o qualcosa  
 b) ciò che costituisce un ostacolo 

Quindi nei versi citati, Gesù sta dicendo che se piaci al popolo 
del Diavolo, sei diretto verso la sofferenza e distruzione. Se 
piaci loro, è un segno certo che sei sulla strada sbagliata. 
Naturalmente l’opposto è vero: se siamo fedeli a Gesù non pia-
cerai mai al popolo del diavolo. Dobbiamo accettare che non 
possiamo piacere a tutti. Infatti dobbiamo realizzare che 
quando il popolo del diavolo ci è ostile, significa che stiamo 
proprio facendo qualcosa di giusto! Le opinioni delle altre per-
sone non ci importano veramente. È solo l’opinione di Dio che 
conta. Seguire Lui è tutto ciò che importa. Non vorresti che il 
seguente verso sia una tua descrizione: 

Perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. (Giovanni 
12:43) 
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Ricorda sempre che non ha importanza come la gente ti tratta, 
la via di Dio non è solo la via migliore, è l’unica via che con-
duce alla vita eterna in cielo. E mentre la gente parla mala-
mente di te, Dio ti sta lodando ed è molto orgoglioso di te! 
Uno dei miei amici è un comico cabarettista. Sono andato ad 
uno dei suoi spettacoli. Una parte di esso 
era di ridicolizzare Gesù Cristo. Lo faceva 
per circa venti minuti. Dopo lo spetta-
colo, mi chiese cosa avessi fatto ultima-
mente. Bene, gli dissi di essere diventato 
un cristiano, quindi gli spiegai cosa stavo 
facendo. Mi domandò cosa pensassi su 
quei venti minuti del suo spettacolo. Gli 
dissi soltanto che non credevo fosse una 
buona cosa ridicolizzare il Figlio di Dio. 
Continuammo a parlare ed avemmo una 
bella notte spendendo del tempo per stare 
insieme. 
Un paio di anni dopo, ero in un’altra città e portai alcuni amici 
a vedere il suo spettacolo. Quando arrivò a quella parte, disse 
la prima barzelletta su Gesù. Mentre lo faceva mi guardò per 
vedere quale sarebbe stata la mia reazione. Ero seduto. Non ri-
devo. Non era divertente. Lui avrebbe potuto dire soltanto 
guardandomi in faccia che non pensavo che fosse divertente – 
per niente. 
Immediatamente evitò quella parte e si esibì con una parte di-
versa. Non credeva ancora in Gesù – sebbene io creda che Dio 
abbia attirato la sua attenzione – ma rispettò la mia fede. 
Molte persone apprezzeranno la tua decisione e reagiranno 
positivamente quando deciderai di stare fermo in quello che 
credi. Non solo lontani dal Regno. 

Ricordatevi della parola che vi ho detta: "Il servo non è più grande del suo 
signore". Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno 
osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. (Giovanni 15:20) 

Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuol venire 
dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. (Marco 

8:34) 

Molte persone ap-
prezzeranno la tua 
decisione e reagi-
ranno positivamente 
quando deciderai di 
stare fermo in quello 
che credi. Non solo 
lontani dal Regno. 
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Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi perderà la sua vita 
per amor mio e del vangelo, la salverà. - Marco 8:35 

La tua vita può essere trovata solo in Gesù. Sei pronto a per-
derla per la Sua gloria? Paolo lo era. Questo è quanto scrisse: 

Perché il Dio che disse: «Splenda la luce fra le tenebre», è quello che ri-
splendé nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della glo-
ria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo 

Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande po-
tenza sia attribuita a Dio e non a noi.  

Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo;  

perplessi, ma non disperati;  

perseguitati, ma non abbandonati; atterrati ma non uccisi;  

portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita 
di Gesù si manifesti nel nostro corpo;  

infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di 
Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mor-
tale.  (2Corinzi 4:6-11) 

Recentemente ho parlato in una chiesa in Florida. Uno dei 
membri lavorava per l’ufficio postale. Ogni Natale dava ad 
ogni cliente una cartolina natalizia con un messaggio cri-
stiano, simpatico, generico amorevole. Dopo avermi sentito 
parlare, seppe di dover essere più specifico con il messaggio 
che dava ai suoi clienti. Ci pregò sopra ed il Signore lo guidò a 
scrivere su ogni cartolina la domanda: “Se muori questa notte, 
sei sicuro al 100% che andrai in paradiso?”. 
Questa è una grande domanda, e lui ebbe dei riscontri positivi 
dai clienti. Ma ad un uomo non piacque e chiamò il capo dei 
postini. Il cliente non fu soddisfatto da quella conversazione, 
quindi andò un livello più in alto nella gerarchia manageriale. 
Stavano per licenziarlo per quello che aveva fatto, fino a che 
non realizzarono che la sola cosa che potevano trovare contro 
di lui era che aveva consegnato le sue cartoline senza averle af-
francate. Quindi decisero una sospensione di una settimana. 
Con la paga! 
Quel postino sapeva senza alcun dubbio che la mano di Dio lo 
stava proteggendo durante l’intero processo. Era così contento 
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di aver preso posizione per il Signore. Dichiarò che questa si-
tuazione aveva toccato molte vite ben oltre la sua. Poté parlare 
a molte persone di ciò che era avvenuto, e poté condividere la 
sua fede con molti dei suoi clienti. La persecuzione fu degna, 
disse, perché sapeva di dover prendere posizione per la verità 
e che Dio aveva aiutato lui e molti altri attraverso di essa! 
Paolo scrive delle sofferenze e dei trionfi dei santi del Vecchio 
Testamento. Questo è il sommario di Paolo: 

Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Ge-
deone, Barac, Sansone, Iefte, Davide, Samuele e dei profeti,  

i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero 
l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni,  

spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guari-
rono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stra-
nieri.  

Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti; altri furono 
torturati perché non accettarono la loro liberazione, per ottenere una ri-
surrezione migliore;  

altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigio-
nia.  

Furono lapidati, segati, uccisi di spada; andarono attorno coperti di pelli 
di pecora e di capra; bisognosi, afflitti, maltrattati  

(di loro il mondo non era degno), erranti per deserti, monti, spelonche e 
per le grotte della terra.  

Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, 
non ottennero ciò che era stato promesso.  

Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro 
non giungessero alla perfezione senza di noi. (Ebrei 11:32) 

Questi santi fedeli alla fine trionfarono e Gesù stesso li fece en-
trare nel Regno dei cieli – che gran giorno fu per loro! 
Troppi cristiani vivono le proprie vite cercando di adattarsi a 
questo mondo. Io voglio vivere una vita che sia degna agli oc-
chi di Dio, non agli occhi del mondo. Non vado in cerca di 
guai, in nessun modo. Ma quando è il momento di prendere 
posizione, io voglio sempre prenderla per Gesù. Io voglio che 
Lui sia orgoglioso di me: 
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Grande è la franchezza che uso con voi e molto ho da vantarmi di voi; 
sono pieno di consolazione, sovrabbondo di gioia in ogni nostra tribola-
zione.  (2Corinzi 7:4) 

Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccel-
lenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinun-
ciato a tutto; io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di 
guadagnare Cristo. (Filippesi 3:8) 

Qui c’è una lettera che ho ricevuto da un amico su come era 
riuscito a parlare di Gesù ad una ragazza: 

Il mio amico Brandon ed io stavamo andando a casa dopo essere stati ad 
un coffee shop alle 10 del mattino, quando superammo una ragazza e le 
dissi “Ciao”. Bene, non avevamo fatto che pochi passi, quando sentii che 
dovevo tornare indietro, così feci. 
Le chiesi se stesse bene e lei rispose: “No, ho proprio bisogno di cercare 
Gesù Cristo!”. Senza bisogno di dirlo eravamo un pochino sorpresi da 
quella risposta! Quindi le chiedemmo di camminare con noi verso il 
parco per poter parlare. Quindi ci sedemmo ed ascoltammo la sua storia. 
Si chiamava Heidi ed era stata in prigione, aveva fatto uso di droga e 
stava combattendo con l’omosessualità. In tutto questo lei aveva sempre 
creduto in Dio, ma quella mattina si sentiva come stesse per incontrare 
Gesù. Quindi si era messa a camminare a caso tra le case, le chiese e le 
persone chiedendo come trovare Gesù! 
Condividemmo con lei dei passi della Bibbia e … lei dette la sua vita a 
Cristo proprio lì nel parco! Posso di certo affermare che gli angeli scate-
narono una festa insieme a Brandon e me. 
Allora venne a casa mia e scaricò la sua droga nella toilette, ruppe la sua 
pipa da cocaina e trascorse le successive 24 ore con noi che parlavamo 
con lei, la ascoltavamo e ministravamo a lei. È stato INCREDIBILE!!!! 

 
Saresti stato così coraggioso da fare quello che questi giovani 
hanno fatto? Non puoi mai sapere quando ci sarà qualcuno 
proprio vicino a te che muore dalla voglia di imparare su 
Gesù. Ma se temi il rifiuto e le opinioni degli uomini, ti scrolle-
rai di dosso quella sensazione di dover parlare a qualcuno di 
Gesù e andrai via. Li farai finire all’inferno perché ti spaven-
tavi o vergognavi di dirgli di Gesù. Per favore non lasciare che 
accada. 
In una pubblicazione dalla Voice of Martyrs – un ministero 
che informa le persone sui milioni di Cristiani che sono morti 
per la propria fede, o sono stati perseguitati per la loro fede – 
leggiamo la storia di Soon Ok Lee: 



DECISIONI, DECISIONI 
 

187 

“Non ho mai saputo cosa stessero cantando questi prigionieri fino a che 
non sono diventata una cristiana”. 
Soon Ok Lee fu prigioniera nella Corea del Nord dal 1987 al 1992. Non di-
ventò cristiana fin quando non scappò in Corea del Sud. Quando ricevette 
Cristo, fu sopraffatta dai ricordi di ciò che aveva visto e sentito in pri-
gione. 
Erano cose semplici, come i Cristiani che cantavano mentre venivano 
messi a morte. A quel tempo lei non capiva, ed aveva pensato che fossero 
pazzi. Non le era permesso di parlare, quindi non ebbe mai l’opportunità 
di parlare con un Cristiano. Ricordava di aver udito la parola “Amen”. 
“Mentre ero là, non ho mai visto un Cristiano rinnegare la propria fede. 
Nemmeno uno. Quando questi cristiani stavano in silenzio, le guardie di-
ventavano furiose e li prendevano a calci. A quel tempo non potevo ca-
pire perché rischiassero la propria vita quando avrebbero potuto dire ‘Io 
non credo’ e fare ciò che le guardie volevano”. 
“Vedevo persino molti che cantavano degli inni mentre i calci e le botte si 
intensificavano. Le guardie li chiamavano pazzi e li portavano nella 
stanza per il trattamento elettrico. Non ne ho mai visto uscire uno vivo”. 
Era il canto che la rendeva perplessa. Forse era il canto di questi preziosi 
santi ad aver piantato un seme nel suo spirito, che alla fine l’aveva con-
dotta a Cristo. 
Alla stregua di spie, coloro che sono curiosi su quale sia il punto di an-
nullamento della cristianità nei credenti, possono valutare da soli la ve-
rità, osservando, guardando, prendendo nota mentalmente. Quando i Cri-
stiani attraversano le prove, questi osservatori silenziosi spesso sperano 
che essi cadano, così da poter essere certi che i Cristiani sono proprio 
come tutti. 
Eppure quando i Cristiani sorridono attraverso i problemi, rimangono 
basiti. Quando i credenti applaudono invece di piangere, sono stupefatti. 
Quando i seguaci di Cristo cantano in mezzo alla sofferenza, vengono at-
tirati da qualcosa che non possono spiegare. 85 

 

Dio è con il Suo popolo: 

Ricordandoci continuamente, davanti al nostro Dio e Padre, dell'opera 
della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vo-
stra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. (1Tessalonicesi 1:3) 

Questa è un’altra incredibile testimonianza di fede. Pochi cre-
denti vengono così provati, ma quelli che lo sono, donne e 
bambini compresi, sono all’altezza di questi standard. Dob-
biamo sapere che Dio è all’opera, e mostra ai loro aguzzini che 
Gesù è reale: 

“Fiaccatelo moralmente o distruggetelo fisicamente!” 
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I burocrati del Turkmenistan non avevano più pazienza per questo predi-
catore di strada. A Shageldy Atakov era stata offerta la libertà tramite am-
nistia dal Presidente Saparmurat Niyazov il 23 dicembre 2000, a condi-
zione che facesse giuramento di fedeltà al presidente e recitasse il credo 
musulmano. Shageldy rifiutò l’amnistia – di nuovo. 
Shageldy era stato minacciato in precedenza da agenti statali per fer-
marlo dal predicare. Fu arrestato nel dicembre 1998 e condannato a due 
anni di prigione, ma un accusatore appellò il verdetto come “troppo in-
dulgente”. Fu allora condannato ad altri due anni di carcere. Shageldy era 
così dolorante per le battiture ricevute che chiese ai suoi figli di non toc-
carlo. 
Nel febbraio 2000, sua moglie e cinque bambini furono presi forzata-
mente dalla loro casa ed esiliati nella remota Kaakhka dove rimasero in 
“Domicilio coatto”. 
Quando la sua famiglia lo visitò nei primi di febbraio del 2001, Shageldy 
dette loro l’addio. Sua moglie rese noto che “durante la visita [vide che] 
era stato ferito e colpito, i suoi reni e il fegato erano danneggiati e stava 
soffrendo di itterizia. Poteva a malapena camminare e frequentemente 
perdeva coscienza”. Non si aspettava di sopravvivere ancora per molto. 
Malgrado tutto ciò, Shageldy non era distrutto. Non voleva arrendersi e 
sebbene il rilascio fosse alla sua portata, non lo avrebbe accettato se 
avesse significato rinunciare alla propria fedeltà a Cristo. 
Gli esseri umani possono vivere per molte settimane senza cibo, ma non 
sopravvivono molti giorni senza acqua. Allo stesso modo il nostro spirito 
ha bisogno di nutrimento spirituale. Possiamo stare parecchi giorni, mesi 
e persino anni senza compagnia – il nostro spirito può sopravvivere mal-
grado la solitudine. Possiamo farlo senza pace, sopportando malattie su 
malattie – il nostro spirito, sebbene scoraggiato, sopravviverà. 
Se cerchiamo di sopportare a lungo senza la speranza di Gesù Cristo, co-
munque il nostro spirito ne soffrirà. Non possiamo vivere senza spe-
ranza, il prezioso dono di Dio verso i Suoi figlioli. Se ti senti come se non 
riesci ad andare avanti, chiedi a Dio di incoraggiarti e motivarti. Soppor-
terai tutto con una forte speranza in Gesù Cristo. 86 

 
Per quanto strano possa sembrare, la morte dei Suoi figlioli è 
preziosa a Dio: 

È preziosa agli occhi del SIGNORE la morte dei suoi fedeli. (Salmi 116:15) 

Allora udii una gran voce nel cielo, che diceva: «Ora è venuta la salvezza e 
la potenza, il regno del nostro Dio, e il potere del suo Cristo, perché è 
stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li 
accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del san-
gue dell'Agnello, e con la parola della loro testimonianza; e non hanno 
amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. (Apocalisse 12:10-11) 
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La maggior parte di noi non dovrà soffrire fino a quel punto, 
anche se molti stanno soffrendo oggi in molti luoghi in questo 
modo per Dio, in tutto il mondo. Tutto questo ha il senso di 
farti sapere alcune delle conseguenze che 
possono sorgere prima che tu prenda 
quella decisione di seguire Gesù. Ma pren-
dere questa decisione per Gesù merita de-
cisamente la temporanea, terrena perse-
cuzione, specialmente quando è compa-
rata a ciò che attende coloro che credono, 
una volta andati via da qui. 
Ma tutte le ricompense non sono soltanto 
dall’altra parte. Quando vedi qualcuno che 
è stato perseguitato, arrivi ad una cono-
scenza di salvezza di Gesù Cristo che 
rende la persecuzione degna di essere vis-
suta in questa vita! In Atti al capitolo 17, 
l’apostolo Paolo sta predicando sulla col-
lina di Marte in Atene. Mentre predicava sulla resurrezione di 
Gesù, ci fu un’interessante risposta dalla folla. Alcuni tra loro 
lo deridevano, alcuni esitavano e alcuni credettero. 
Questo è esattamente quanto accade oggi. Se facciamo la scelta 
di prendere posizione per Gesù, alcuni ci derideranno, alcuni 
esiteranno e alcuni crederanno. Dobbiamo fare quella scelta. 
E ricordate, non scegliere è scegliere. Le persone potranno 
pensare che stai solo sedendo sulla staccionata, non facendo 
una decisione per Dio o per Satana, ma come ho detto prima, 
Satana possiede la finestra. Puoi scegliere sia di amare Gesù 
che di rifiutarLo – una cosa o l’altra. 
Molte persone hanno visto in TV uno degli episodi di CSI – 
Scena del crimine. La serie CSI è stata molto ben stimata da 
quando è in onda. Fanno qualcosa di molto interessante in 
quella serie. Non ti dicono chi pensano essere il colpevole nei 
primi cinque minuti. Guardano le prove per cinquantacinque 
minuti e vedono dove conducono, e poi alla fine dell’episodio 
mostrano la persona verso la quale le prove li conducono. 

Gli esseri umani 
possono vivere per 
molte settimane 
senza cibo, ma non 
sopravvivono molti 
giorni senza acqua. 
Allo stesso modo il 
nostro spirito ha 
bisogno di nutri-
mento spirituale. 
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Ora che hai visto le prove che sono state illustrate in questo li-
bro, sei pronto a prenderti quell’impegno verso colui il quale 
le prove ti hanno condotto: Gesù? 
La Bibbia ricorda (Atti 25 e 26) che Paolo stava cercando di 
persuadere il re Agrippa della verità di Gesù Cristo. Il re disse 
a Paolo che lo stava quasi persuadendo a diventare cristiano. Il 
re Agrippa stava quasi per diventare cristiano quella notte. 
Tu stai quasi 4 a 0. Stai quasi segnando il tiro all’ultimo se-
condo nella partita a pallacanestro. Hai quasi avuto quel la-
voro. Hai quasi vinto la lotteria. Ci sono un sacco di “quasi” in 
questa vita – ma nessun “quasi” nella prossima. Tu non andrai 
quasi in paradiso, non impegnerai quasi la tua vita con Gesù 
Cristo. Puoi o no fare quella decisione. Una o l’altra. La scelta è 
tua. 
Sul soggetto dei “quasi” Charles Spurgeon affermò: 

C’era un uomo che si era quasi salvato in un incendio, ma finì bruciato. 
C’era un altro che era quasi guarito da una malattia, ma morì. C’era uno a 
cui era stata quasi concessa la grazia, ma lo impiccarono. E ci sono molti 
all’inferno che erano quasi salvati. 87 

In 1 Re 18:21, leggiamo: 

Chi seguirai tu? – Gesù o Satana? Gesù vuole che tu dimentichi 
tutto e lo segui. Non fare quello che fece il popolo quando Elia 
lo sfidò a scegliere su quale lato stare: “Il popolo non gli ri-
spose nulla”; non disse niente. 
Comunque l’indecisione è una risposta. Significa che non se-
guirai il Signore. Ti prego sii un seguace di Gesù – per il tuo 
eterno interesse. 
Spurgeon disse anche: 

Noi siamo ostinatamente e volontariamente, assolutamente e perversa-
mente perduti; ed ancora perduti per nostro stesso accordo, che è il modo 
peggiore di essere perduti. Siamo perduti per Dio, che ha perduto 
l’amore, la fiducia e l’obbedienza del nostro cuore; perduti alla chiesa, 
che non possiamo servire; perduti alla verità, che non vediamo; perduti al 
diritto, la cui causa non sosteniamo; perduti al cielo, entro i cui sacri con-
fini non arriveremo mai; perduti, così perduti tanto che se l’onnipotente 
misericordia non interviene, saremo gettati nella buca senza fondo dove 
affonderemo per sempre. Perduto! Perduto! Perduto! Meglio un’intero 
mondo in fiamme che un’anima perduta. Meglio ogni stella spenta ed i 
cieli in rovina che una singola anima venga perduta. 88 
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Leggi le seguenti due preghiere e decidi quella che meglio ti 
descrive. Anche se tu coscientemente non fai una di queste 
preghiere, in realtà stai pregando la prima per definizione – 
perché quando metterai giù questo libro, starai servendo qual-
cuno. La sola domanda ora è: chi stai per servire? 
 
Caro Satana, 

La Bibbia mi dice che sei il Dio di questo mondo e il padre delle menzo-
gne. Hai abbindolato le nazioni e accecato le menti di coloro che non cre-
dono. 

Dio avverte che io non entrerò nel Suo regno perché ho peccato. Ho men-
tito e rubato; guardato con lussuria, commettendo quindi adulterio nel 
mio cuore. Ho nutrito odio, che la Bibbia dice essere lo stesso che omici-
dio. Ho bestemmiato, rifiutato di mettere Dio al primo posto, violato il 
Sabbath, concupito i beni degli altri, disonorato i miei genitori e sono col-
pevole del peccato di idolatria – avendo fatto un dio per soddisfare me 
stesso. 

Ho fatto tutto questo a dispetto della presenza della mia coscienza. Cono-
sco che è Dio che mi ha dato la vita. Ho visto il sole sorgere. Ho udito i 
suoni della natura. Ho gioito di un incredibile dispiegamento di piaceri, 
tutti provenienti dalla Sua generosa mano. Comprendo che se muoio nei 
miei peccati, non conoscerò più il piacere. 

Io so che Gesù Cristo ha versato il Suo sangue per i miei peccati ed è ri-
sorto per distruggere il potere della morte, ma oggi io mi rifiuto di con-
fessare e abbandonare i miei peccati. 

Nel Giorno del Giudizio, quando verrò scagliato nel lago di fuoco, non 
avrò nessuno da incolpare se non me stesso. Non è volontà di Dio che io 
perisca. Egli mi ha mostrato il Suo amore nella morte del Suo Figliolo, 
che è venuto per darmi vita. Sei stato tu, Satana, che sei venuto a rubare, 
uccidere e distruggere. Sei il mio padre spirituale. Scelgo di continuare a 
servirti e fare la tua volontà. Questo perché amo le tenebre e odio la luce. 

Se non rinsavisco, sarò eternamente tuo. Amen. 
 

*** 

Caro Dio, 
 

Io ho peccato contro Te infrangendo i Tuoi comandamenti. Nonostante la 
coscienza che mi hai dato, ho guardato con lussuria e quindi commesso 
adulterio nel mio cuore. Ho mentito, rubato, fallito nell’amare Te, fallito 
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nell’amare il mio prossimo come me stesso e fallito nel rendere santo il 
Sabbath. 

Ho concupito, ho nutrito odio nel mio cuore, rendendomi colpevole di 
omicidio alla Tua vista. Ho usato il Tuo santo nome invano; ho fatto un 
dio per soddisfare me stesso e a causa della mia natura peccaminosa ho 
disonorato i miei genitori. 

Se io stessi davanti alla Tua ardente santità il Giorno del Giudizio, se ogni 
peccato segreto che ho commesso ed ogni parola oziosa che ho detto ve-
nisse portata come prova dei miei crimini contro Te, sarei assolutamente 
colpevole e giustamente meriterei l’inferno. 

Sono ineffabilmente grato che Gesù abbia preso il mio posto, soffrendo e 
morendo sulla croce. Lui fu ferito per le mie iniquità. Ha pagato il mio ri-
scatto così che io possa lasciare il tribunale. Ha rivelato quanto tu mi ami. 
Credo che Egli sia poi risorto dalla morte, secondo le Scritture. 

Ora io confesso e abbandono i miei peccati e mi sottometto al mio Si-
gnore e Salvatore. Non voglio più vivere per me stesso. Presento il mio 
corpo, anima e spirito a Te come sacrificio vivente, per servirti per 
l’avanzamento del Tuo Regno. Leggerò la Tua Parola quotidianamente e 
obbedirò a ciò che leggo. Ed è soltanto a motivo della croce del Calvario 
che io vivrò per sempre. 

Io sono eternamente tuo. 

Ti prego nel nome di Gesù. Amen. 
 

Gesù ci dice: 
 
Matteo 6:24 

 

Nessuno di noi può servire due padroni. Chi sceglierai di ser-
vire per il resto della tua vita e per l’eternità? Se la tua risposta 
è “Me stesso”, avrai dato la stessa risposta che dette Satana a 
quella domanda, quindi sarai in realtà schierato con lui in 
questa vita e nella prossima. 

E se vi sembra sbagliato servire il SIGNORE, scegliete oggi chi volete ser-
vire: o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume o gli dèi degli 
Amorei, nel paese dei quali abitate; quanto a me e alla casa mia, servi-
remo il SIGNORE». (Giosuè 24:15) 

Chi servirai tu? In realtà stai già servendo qualcuno. Il ghiaccio 
è molto sottile, ed ora devi prendere una decisione. Stai se-
dendo su quel gatto delle nevi con la rampa davanti. Sei 
pronto ad accendere il motore, accelerare e fare quel salto 
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nell’eterna salvezza? Se si, allora dal più profondo della tua 
anima fai una delle precedenti preghiere proprio ora, a se-
conda di quale impegno vuoi prendere.  
Charles Spurgeon disse: 

Vuoi farmi un favore? … Vuoi prendere un poco di tempo questa sera, e 
dopo aver soppesato la tua condizione davanti al Signore, scrivere una o 
due parole? Se senti che non sei un credente, scrivi: Condannato. E se sei 
un credente in Gesù e poni la tua fede in Lui solo, allora scrivi: Perdonato. 
Fallo, anche se devi scrivere la parola Condannato. Abbiamo accolto in 
una fratellanza di chiesa un giovane uomo che disse: “Signore, ho scritto 
la parola ‘Condannato’ e l’ho guardata. Era proprio così. L’avevo scritta io 
stesso: Condannato”. Mentre guardava, le lacrime cominciarono a scor-
rere e il cuore cominciò a spezzarsi. E senza indugiare corse a Cristo, 
mise il foglio nel fuoco e poi su un altro scrisse ‘Perdonato’. 
Questo giovane era il sesto che era stato portato al Signore allo stesso 
modo. Quindi ti chiedo di provare. Ricorda, sei sia l’uno che l’altro – con-
dannato o perdonato. Non stare in bilico tra i due. Deciditi. E ricorda se 
oggi sei condannato, non sei ancora all’inferno. C’è ancora speranza. 89 

 

 
 

Per favore fammi sapere che decisione hai  preso. 
Puoi inviarmi una email a: Mydecision@markcahill.org 
La mia speranza e preghiera è che tu scelga di servire l’Iddio 
dell’universo con ogni fibra del tuo essere. 
Spero onestamente di vederti un giorno in cielo! 
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… Cristo in voi, la speranza della gloria. 

-Colossesi  1:27 
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Capitolo 10 
Chi Sono Io? 

Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, 

sono diventate nuove. 

- APOSTOLO PAOLO, 2 CORINZI 5:17

 

na cosa sorprendente accade quando diventi un cristiano. 
Le cose che amavi una volta, ora le odi, e le cose che una 

volta odiavi, ora le ami. Pensaci sopra mentre il cammino per 
servire il Re continua. 
Se non hai fatto quella decisione di seguire Gesù, continua a 
leggere per vedere ciò che sperimenterai quando finalmente 
arrenderai la tua vita a Lui. 
Se hai preso la tua decisione per Gesù Cristo, sarai sorpreso da 
quanto leggerai adesso. Sei ora ufficialmente una persona dif-
ferente agli occhi di Dio – una nuova creatura agli occhi di 
Dio! Sei stato giustificato. Il riscatto è stato pagato completa-
mente. Nessun debito è rimasto da pagare per il tuo peccato. È 
perdonato! Sei una persona differente! 
Un tizio lo ha reso in questo modo: 

Se hai giocato a football americano, sei bravo per quanto hai mostrato il 
tuo talento e lavorato. Ma se un giorno Michael Vick (uno dei migliori 

campioni in questo gioco- NdT) venisse a vivere dentro di te, osserva il 
cambiamento: puoi correre le 40 iarde in 4,2 secondi, hai delle mosse ful-
minee e un braccio che può scagliare il pallone lungo il campo con un 
colpetto di polso. Ora sei un giocatore totalmente differente. Perché? 
Qualcosa è cambiato al tuo interno. 

Tutto ciò lascia in sospeso una cosa: Avere Michael Vick den-
tro di te, non ti dà il corpo di Michael Vick. Quindi il desiderio 

di essere grande può esserci, ma avresti la capacità di essere 
grande? 
Ma quando il Figlio di Dio vive dentro di te e ha cambiato la 
tua vita tramite ciò che Egli ha fatto per te, la vita è veramente 
degna di essere vissuta! Sebbene Michael Vick stia vivendo 

U
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dentro te possa cambiare la tua vita, faresti meglio a credere 
che il Figlio di Dio PUÓ cambiare la tua vita in modi inimma-
ginabili, ora che tu credi in Lui! 
Dio ci dice che: 

Cioè, il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le genera-
zioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro 
conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stra-
nieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, (Colossesi 1:26-27) 

Adesso hai il Figlio di Dio che vive dentro di te. Sarai umiliato 
dai cambiamenti che avverranno nella tua vita! Guarda cosa 
diventerai come seguace di Gesù Cristo: 

Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive 
in me! La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio 
il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. (Galati 2:20) 

Gesù ora vive in te e attraverso te. Come Spurgeon affermò: 

Più riconfermi chi tu sei in Cristo, più i tuoi comportamenti comince-
ranno a riflettere la tua vera identità! 90 

Adesso dai uno sguardo a chi sei diventato! (tratto da Vittoria 

Sopra le Tenebre, di Dr. Neil Anderson.) 
 
 
 
 
 

CHI SONO IO? 
Io sono accettato… 

 

• Io sono un figlio di Dio: Giovanni 1:12 
• Io sono un amico di Cristo: Giovanni 15:15 

• Io sono stato giustificato: Romani 5:1 
• Io unito al Signore e sono uno spirito con Lui: 1 Corinzi 6:17 

• Io sono stato acquistato con un prezzo: 1 Corinzi 6:19–20 
• Io sono un membro del corpo di Cristo: 1 Corinzi 12:27 

• Io sono un santo: Efesini 1:1 
• Io sono stato adottato come figlio di Dio: Efesini 1:5 

• Io ho diretto accesso a Dio tramite lo Spirito Santo: Efesini 2:18 
• Io sono stato redento e perdonato da tutti i miei peccati: Colossesi 1:14 

• Io sono completo in Cristo: Colossesi 2:10 
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Io sono salvo … 
 

• Io sono libero per sempre dalla condanna: Roman i  8:1–2 

• Io sono certo che tutte le cose cooperano al bene: Romani 8:28 
• Io sono libero da ogni accusa contro di me: Romani 8:31–34 

• Io non sarò separato dall’amore di Dio: Romani 8:35–39 
• Io sono stato fortificato, unto e suggellato da Dio: 2 Corinzi 1:21–22 

• Io sono nascosto con Cristo in Dio Colossesi 3:3 
• Io ho fiducia che l’opera buona che Dio ha cominciato in me sarà portata 

a compimento: Filippesi 1:6 
• Io sono un cittadino del Cielo: Filippesi 3:20 

• Io non ho ricevuto uno spirito di paura, ma di forza, amore e di autocon-
trollo: 2 Timoteo 1:7 

• Io posso trovare grazia e misericordia in tempi di distretta: Ebrei 4:16 
• Io sono nato da Dio ed il Maligno non può toccarmi: 1 Giovanni 5:18 

 

Io sono importante… 
 

• Io sono il sale e la luce della terra: Matteo 5:13–14 
• Io sono un tralcio della vera vite, un canale della Sua vita: Giovanni 

15:1,5 
• Io sono stato scelto e costituito per portare frutto: Giovanni 15:16 

• Io sono un testimone personale di Cristo: Atti 1:8 
• Io sono il tempio di Dio: 1 Corinzi 3 : 16  

• Io sono un ministro della riconciliazione verso Dio: 2 Corinzi 5:17–21 
• Io sono un collaboratore di Dio: 2 Corinzi 6:1 

• Io sono seduto con Cristo nel reame dei Cieli: Efesini 2:6 
• Io sono fattura di Dio: Efesini 2:10 

• Io posso avvicinarmi a Dio con libertà e fiducia: Efesini 3:12 

• Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica: Filippesi 4:13
91

 

 
Tutto questo è un risultato letterale della trasformazione che 
avviene dentro un credente in Gesù. La potenza di Dio che ci 
trasforma è sbalorditiva. 
Una volta che sai chi tu sei agli occhi di Dio in qualità di Suo 
seguace, la domanda seguente è: Cosa vuole Egli fare attra-
verso me? Stai per essere umiliato dal glorioso piano che Dio 
ha per te in questa vita. Continua a leggere! 
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Il Vasaio vuole 

plasmare per noi 

le nostre vite 

perché Lui ha 

grandi cose da 

fare in e tramite 

noi… 
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Capitolo 11 
Rifletti la Luce del Figlio 

Sebbene nessuno possa tornare indietro e avere un nuovo ini-
zio, chiunque può cominciare adesso e avere una nuova fine. 

— ANONIMO

 

 
ra che sei stato giustificato, è tempo di diventare santifi-
cato. Quello che significa è che Dio si occupa di fondere e 

modellare te in un uomo o donna di Dio che Egli vuole tu sia. 
L’Analogia nella Bibbia è tra un vasaio e l’argilla: 

Tuttavia, SIGNORE, tu sei nostro padre; noi siamo l'argilla e tu colui che 
ci formi; noi siamo tutti opera delle tue mani. - Isaia 64:8  

Proprio come un vasaio che si siede alla ruota e plasma l’ar-
gilla come lui vuole, Dio vuole plasmare le nostre vite e fare 
grandi cose in noi e attraverso noi, mentre siamo qui sulla 
terra. 
Se al vasaio non piace ciò che l’argilla sta diventando, non la 
butta via; la schiaccia e comincia a modellare quello che lui 
vuole sia il risultato. È la stessa cosa con Dio. Egli non butta 
via i Suoi figlioli quando fanno qualcosa di sbagliato. Invece 
mette un desiderio nei nostri cuori di umiliare noi stessi – di 
schiacciare noi stessi e ravvedersi a Lui. Quindi Egli comincia 
a ridarci forma. Questa è la parte divertente del seguire Dio. 
Mentre Lui continua il processo di modellazione, noi diven-
tiamo sempre più ripieni della nostra individualità. Nello 
stesso tempo, diventiamo più simili a Lui. Quindi siamo in 
cammino per diventare ubbidienti in modo tale che Lui possa 
usarci in modi che noi non riusciamo nemmeno ad immagi-
nare in questa fase della nostra vita! 
Charles Spurgeon disse: 

È straordinario che lo Spirito Santo ci abbia dato così poche scene con un 
letto di morte nel libro di Dio. Ne abbiamo molto poche nel Vecchio Te-
stamento, ancora meno nel Nuovo. E presumo che la ragione sia perché 
lo Spirito Santo voglia farci più tenere conto di come viviamo piuttosto di 

O
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come moriamo, perché la vita è l’interesse principale. Chi impara a mo-
rire ogni giorno mentre è in vita, non troverà difficoltà ad esalare la sua 
anima per l’ultima volta nelle mani del suo fedele creatore. 92 

 
Paolo parlando della sua esperienza dell’incontro con Gesù 
glorificato sulla via di Damasco, disse che non poteva fer-
marsi dal raccontare alle persone di Gesù: 

Ma, prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese 
della Giudea e fra le nazioni, ho predicato che si ravvedano e si conver-
tano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. (Atti 26:20) 

Come per Paolo, ora che sei salvato, Dio vuole operare attra-
verso te, per rendere la tua vita un vero riflesso di ravvedi-
mento e fede. Quando ti ravvedi e ricevi Gesù, lo Spirito di 
Dio è in te e la tua gratitudine per ciò che Egli ha fatto e farà 
per te, ti riempirà di un desiderio di fare grandi gesta per Lui. 
Ciò che realmente credi sarà ciò che guida le tue azioni. Ed 
ora è tempo di azione: 

Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abomi-
nevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. - Tito 1:16  

infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclu-
sione: che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono; e ch'egli morì 
per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per 
colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi, da ora in poi, noi non co-
nosciamo più nessuno da un punto di vista umano; e se anche abbiamo 
conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo cono-
sciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le 
cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove. (2Corinzi 5:14-17) 

infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le 
opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le prati-
chiamo. (Efesini 2:10) 

Dio ha creato il Suo popolo per vivere una vita piena di opere 
buone. Lui vuole che tu viva la tua vita per glorificarlo. Nel 
bene e nel male le tue opere affermeranno chi e cosa ami. Un 
mio amico afferma: “Puoi non fare ciò che dici, ma farai ciò 
in cui credi”. Le nostre azioni sono determinate da ciò che 
crediamo. Se io credo che rubare sia sbagliato, non lo farò. Se 
credo che commettere omicidio sia sbagliato, non lo farò. Se 
credo che aiutare i poveri sia giusto, lo farò. Ora che sei un fi-
glio di Dio, le tue opere mostreranno l’amore che hai per Lui. 
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Charles Spurgeon disse: 

Adesso ho concentrato le mie preghiere su una sola, e quella preghiera è 
questa, che io muoia a me stesso e viva comple-
tamente per Lui. 93 

Non devi fare alcuna azione. Devi solo es-
sere volenteroso nel lasciar fare a Lui le 
azioni attraverso te. Sei pronto a dare 
tutto ciò che hai a Lui? È l’unico modo 
per vivere questa vita. 
Durante lo scandalo sul carattere morale 
del Presidente Clinton, Alan Keyes com-
mentò la situazione in uno show televi-
sivo, e fece un interessante osservazione. 
Disse che il presidente aveva reclamato 
che queste cose facevano parte della sua 
vita personale e non influivano nel suo la-
voro di Presidente. Mr. Keyes disse che il 
presidente degli Stati Uniti è il leader del 
mondo libero. Una volta accettato un compito di tale magni-
tudine, sei presidente ventiquattro ore al giorno, sette giorni 
alla settimana. In realtà non sei mai il presidente degli Stati 
Uniti. 
Allo stesso modo ora che hai scelto di essere un credente di 
Gesù Cristo, lo sei ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla 
settimana. Sei sempre un credente e le persone ti guarde-
ranno sempre – sia sperando che tu sbagli o sperando che tu 
ce la faccia. 

Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi 
di cose migliori e attinenti alla salvezza;  

Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che 
avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete 
tuttora ai santi.  

Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il mede-
simo zelo per giungere alla pienezza della speranza,  

affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede 
e pazienza ereditano le promesse.  

Le nostre azioni 
sono determinate 
da ciò che cre-
diamo. Se io credo 
che rubare sia sba-
gliato, non lo farò. 
Se credo che com-
mettere omicidio 
sia sbagliato, non lo 
farò. Se credo che 
aiutare i poveri sia 
giusto, lo farò. 
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Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abraamo, siccome non poteva 
giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso (Ebrei 6:9-13). 

Se Gesù vive IN te, non ti meraviglierai mai di quale sia la Sua 
volontà. Puoi soltanto chiedere a Lui. Leggi la tua Bibbia e 
chiedi a Lui di insegnarti la Sua verità. Se Lui ti sta dicendo di 

comportarti in un certo modo, chiedigli di 
aiutarti a comportarti in quel modo. E 
parla con Lui in ogni momento su ogni 
cosa. Viene chiamata “preghiera”. Vai in 
una comunità di credenti nella Bibbia o 

un’assemblea di credenti. Adora Dio quando 
sei da solo e quando sei con altri credenti. 
Aiuta gli altri senza aspettarti aiuto in cam-
bio. Puoi fare volontariato nelle centinaia di 
organizzazioni che aiutano i poveri, i senza 
tetto, gli ammalati, i disprezzati o gli abban-

donati. C’è un mucchio di lavoro per Gesù nei consultori per 
le gravidanze, rifugi per senza tetto o altre istituzioni. Volon-
tari che leggano per i ciechi, visitare i bambini ospedalizzati 
che non hanno nessuno che li va a trovare. Insegnare a leg-
gere agli adulti. Quando ami Gesù, ami le persone perché e 
Lui che dentro te le ama. E cercherai l’interesse degli altri 
prima di cercare il tuo, perché è Gesù in te che cerca il loro 
interesse. 
La Bibbia si riferisce a noi come co-lavoratori (collaboratori) 

di Gesù Cristo, e non come co-osservatori. Abbiamo bisogno 
di essere nell’opera dell’avanzamento del Suo regno, mo-
strando Lui alla gente intorno a noi – sia che la conosciamo o 
no. Ricorda, Dio li conosce e vuole che vengano a Lui. 
Nella Bibbia viene ricordato Satana che dice: “Io voglio…” 
più e più volte. Ma Gesù viene ricordato mentre dice: “non la 
mia volontà, ma la Tua sia fatta”. Abbiamo bisogno di vivere 
una vita dove non sia fatta la “mia volontà”, ma la “Sua vo-
lontà”. Se viviamo sufficientemente vicini a Gesù, vorremo 
glorificare Dio con ogni fibra del nostro esser. Vorremo fare 
ciò che Lui vuole che facciamo. Gesù disse nella Bibbia: “Se-

Se Gesù vive IN te, 
non ti meraviglie-
rai mai di quale 
sia la Sua volontà. 
Puoi soltanto 
chiedere a Lui. 
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guimi”. Tutto ciò che so è che quando diciamo “OK” e comin-
ciamo a seguirlo ogni cosa in questo mondo ha molto più 
senso. Problemi vecchi e intrattabili trovano soluzione. 
Abbiamo bisogno di obbedire e seguire Lui per avere una più 
alta qualità di vita che potremmo sperimentare, una vita che 
porta gloria a Dio. L’obbedienza è una scelta, e che grande 
scelta è! 

Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro; poiché il lino 
fino sono le opere giuste dei santi». (Apocalisse 19:8) 

Una volta salvato, sei un santo di Dio. Sei stato creato per glo-
rificare Dio con i tuoi giusti atti. Dio vuole che dimentichi 
tutto e glorifichi Lui. Datti da fare! 

Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affin-
ché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel 
corpo, sia in bene sia in male. (2Corinzi 5:10) 

È un giudizio che tutti i credenti devono attraversare una 
volta che sono morti fisicamente. Non è un giudizio se andrai 
in cielo o all’inferno. Dopotutto sei già in cielo. È un giudizio 
su quanto hai lasciato influire Gesù nella tua vita sulla terra. 

Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di 
valore, legno, fieno, paglia, (1Corinzi 3:12) 

L’intera tua vita dopo che ti sarai impegnato con Gesù sarà 
giudicata. Ogni azione. E ciò che hai fatto secondo la volontà 
di Dio sarà ricompensato in cielo. 

Perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi an-
geli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. (Matteo 16:27) 

Due persone non avranno la stessa ricompensa in cielo, per-
ché non sono state create due persone uguali; pertanto due 
vite non sono uguali. Gesù ti ricompenserà per quello che hai 
fatto nella tua vita dopo averla impegnata a Lui. Ed il Suo giu-
dizio non implica il paragone con qualcuno che Egli ha creato 
differente, ma per la via che ha creato per te. Le cose che gli 
hai lasciato compiere attraverso te saranno ricompensate e le 
cose che hai fatto per te stesso – cose che hanno solo valore 
temporaneo e non eterno – saranno bruciate come un bosco 
in fiamme. 
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Tale desiderio di parlare alla gente di Gesù, o comportarsi 
come Gesù verso di loro, non è nuovo. Leggiamo che la stessa 
cosa accadeva alle persone nella Bibbia quando avevano un 
incontro con Gesù. Volevano dire alle altre persone ciò che 
Gesù aveva fatto per loro. Andrea, Pietro, la donna al pozzo, 
Paolo, Giovanni – tutti ebbero un incontro con il Figlio di 
Dio, e loro volevano dirlo a qualcuno. 
Porta gloria a Gesù parlare di Lui agli altri. Dio può usarsi di 

te in un modo che susciti in loro il rav-
vedimento e il mettere la loro fede in 
Gesù. C’è una ragione principale per 
cui Dio ci lascia qui sulla terra dopo 
averci salvato: raggiungere i perduti 

prima che muoiano e vadano all’inferno. 
Quando una donna partorisce un bam-
bino, lo dice a chiunque. Perché? Perché 
lei ha una buona notizia! Ha portato 
questo bambino per nove mesi, il bam-

bino è nato e la Mamma è emozionata. Deve dirlo a qualcuno. 
La parola “evangelo” significa “buona notizia”. La verità è 
che questa è la grande notizia: Dio non è adirato con me. Io 
so come essere perdonato dalle mie trasgressioni contro l’On-
nipotente Dio. Gesù morì per i miei peccati, quindi resuscitò 
dalla morte! Se la gente vuole condividere la buona notizia 
della nascita di un bambino con altri, perché non dovrebbe 
voler condividere questa grande notizia con tutti coloro che 
incontra? 
Ora che sei un seguace di Gesù Cristo, è il tempo di pescare 
uomini: 

E disse loro: «Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini». (Matteo 

4:19) 

Qualcuno mi disse una volta che se non peschi, non lo stai se-
guendo. Fatemelo ripetere: Se non stai pescando le anime de-
gli uomini, non stai seguendo Gesù nel modo che Lui ha co-
mandato di seguirlo. È il tempo per noi di raggiungere i per-
duti. È tempo di accertarci che nessuno muoia e vada all’in-
ferno per tutta l’eternità. È tempo di portare la tua luce in un 
mondo molto oscuro e farla brillare molto chiaramente. 

Quando una donna 
partorisce un bam-
bino, lo dice a chiun-
que. Perché? Perché lei 
ha una buona notizia! 



RIFLETTI LA LUCE DEL FIGLIO 
 

205 

Gesù affermò che noi siamo il sale della terra. Il sale rende le 
persone assetate. Le persone dovrebbero vedere le nostre vite, 
udire le nostre voci ed essere assetate di Gesù, e soltanto di 
Gesù. 

Perché il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era per-
duto». (Luca 19:10) 

Gesù disse che dobbiamo cercare e salvare ciò che è perduto. 
Se è importante per Gesù raggiungere i perduti, deve esse im-
portante per noi fare lo stesso. Non può esserci un comando 
più semplice di questo. Siamo qui per predicare l’Evangelo ad 
ogni persona che Dio guida verso di noi. Siamo qui per fare 
discepoli. Siamo qui per piantare semi nei cuori che Dio ha 
preparato, in modo che Lui li faccia crescere. Siamo qui per 
saccheggiare l’inferno e popolare il cielo. 
Charles Spurgeon disse: 

La salvezza delle anime, se un uomo ha ottenuto di amare i peccatori che 
periscono ed il suo benedetto Maestro, avrà un’avvincente passione per 
Lui. Lo porterà ad un punto nel salvare gli altri, che dimenticherà se 
stesso. Sarà come un coraggioso pompiere, che non si cura delle brucia-
ture o del calore, così da poter salvare la povera creatura sulla quale la 
sua grande umanità ha messo il proprio cuore. 94 

Mentre un giorno andavo in auto dai miei genitori, mi fermai 
ad un semaforo rosso ed una donna attraversò davanti la mia 
macchina. C’era un autobus che stava arrivando all’incrocio, 
ed un’altra donna le stava urlando di sbrigarsi altrimenti lo 
avrebbe perso. Lei cominciò a correre attraverso la strada di 
fronte a me, lanciandosi verso l’altra strada per prendere il 
bus. All’improvviso un SUV investì la donna che correva. Volò 
per aria, colpì il parabrezza e rotolò verso il ciglio della strada. 
Prima che potei, scesi dalla macchina e andai dove la donna 
giaceva per terra. C’era già della gente che stava prendendosi 
cura di lei e che chiamarono il soccorso medico, io pregai. 
Da quello che sentivo dirle dalla sua amica, la donna era appa-
rentemente dell’Europa dell’Est. Quindi qualcosa mi colpì: 
Quando la donna era stata investita, tutti corsero verso di lei. 
Maschi, femmine, bianchi, neri, ispanici – tutti corsero verso 
di lei. 
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Non c’erano barriere razziali, nemmeno economiche. La vi-
dero nel bisogno e andarono per aiutarla. Niente li aveva fer-
mati. 
Non so cosa accadde a quella donna, ma so che ero lì per pre-
gare per lei. Ora pensate a tutte quelle persone che sono nel bi-
sogno spirituale e stanno andando all’inferno mentre state leg-
gendo questo libro. Ci sono tante persone che non stanno a 
posto con Dio e non sono pronte per l’eternità. Sono condan-
nate per sempre. 
Come posso io correre da queste persone che sono tempora-
neamente ferite fisicamente e non correre da coloro che sono 
eternamente ferite spiritualmente? Se io passassi vicino ad una 
piscina mentre qualcuno sta affogando, non potrei soltanto 
passeggiare. Io devo fare qualcosa. 
Un tizio mi disse che avrebbe voluto “reagire” e andare a sal-
vare quella persona che affoga. Bene, se stai credendo in Gesù 
per il perdono dei tuoi peccati, dovresti reagire e fare qualcosa 
che ti assicuri che nessuno che sia vicino a te possa andare 
dalle parti dell’inferno per l’eternità. 
Spurgeon disse: 

Non puoi fermarli dal morire, ma, oh, che Dio ti aiuti a fermarli dall’es-
sere dannati! Non puoi fermare il respiro che esce dai loro corpi, ma, oh, 
l’Evangelo può fermarli dall’andare verso la distruzione! 95 

C’è una cosa che non potrai fare una volta che sarai in cielo, 
non potrai condividere la tua fede con le persone perdute. 
Loro non vorranno essere là, quindi il tuo tempo per raggiun-
gerli è ora! C’è soltanto un luogo dove puoi raggiungerli ed è 
qui sulla terra. 
Il mio primo libro è intitolato Una Cosa Che Non Potrai Fare 

in Cielo. Molte persone mi hanno detto che questo libro ha ri-
svegliato in loro una forte passione per raggiungere i perduti. 
Potete scaricare una copia in italiano da www.markcahill.org. 
Continuare a vivere su questa terra è cosa buona, così pos-
siamo raggiungere i perduti. Per questo Paolo era così deter-
minato a vivere quanto a lungo potesse, anche se desiderava 
andare in cielo: 

Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto 
contribuito al progresso del vangelo; (Filippesi 1:12) 
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ricordati, Gesù non ci ha chiesto di raggiungere i perduti. Non 
lo ha reso un’opzione. Lui ha comandato di raggiungere i per-
duti. Pensate al momento in cui avete letto la Sua Parola su 
questo soggetto: 

Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto a destra, vestito di una ve-
ste bianca, e furono spaventate. (Marco 16:5) 

Ci sono due cose che dobbiamo notare qui. Una è che ai cre-
denti viene comandato di andare e predicare l’Evangelo “ad 
ogni creatura”. L’altra è che chiunque crede a ciò che gli viene 
detto sulla buona notizia, andrà in cielo; mentre chi ha rifiu-
tato quanto gli viene detto andrà all’inferno. 
Nell’esercito, se disobbedisci ad un ordine del comandante, 
questa è chiamata “insubordinazione”. Se soprassiedi all’auto-
rità del capitano di una nave, questa è detta “ammutina-
mento”. Come si potrà chiamare la disobbedienza verso il Co-
mandante, il Capitano e Salvatore di tutta la creazione? Non 
vogliamo nemmeno iniziare a pensarci. Ma soltanto obbedirgli 
e raggiungere i perduti. Un mio amico ricevette una lettera da 
un ateo. Non credereste a ciò che ha scritto. Leggetelo con un 
cuore aperto: 

Sei veramente convinto di avere tutte le risposte. Ti sei veramente ingan-
nato da te stesso nel credere che sei nel giusto al 100 percento. Bene, lascia 
che ti dica solo una cosa. Ti consideri compassionevole [verso] gli altri es-
seri umani? Se sei nel giusto su Dio, come dici di essere, e tu ci credi, come 
puoi allora dormire la notte? Quando parli con me, stai parlando con qual-
cuno che tu credi sta camminando direttamente nella dannazione eterna, 
in un orrendo assalto di dolore senza fine che il tuo amorevole Dio ha 
creato, eppure tu stai fermo e non fai niente. 
Se ci credi appena un po’ che migliaia ogni giorno stanno per cadere in un 
destino eterno ed immutabile, dovresti correre come un matto nelle strade 
avendo rabbia per la loro cecità. Equivale a starsene ad un angolo di strada 
e guardare ogni persona che passa, camminare ciecamente direttamente 
contro un autobus in corsa e morire, eppure tu stai lì in ozio senza far 
nulla. Ti stai girando i pollici, felice della tua conoscenza che un giorno 
quella luce verde del semaforo si accenda e tu attraversi la strada. 
Pensaci. Immagina l’orrore che l’inferno deve avere in serbo se la Bibbia è 
vera. Tu stai permettendo che accada e non ti curi di salvare altri che te 
stesso? Se hai ragione, allora non hai cura, ne emozioni e sei puramente 
egoista [imprecazione] non avendo nessun diritto di parlare di soggetti 
come amore e carità. 
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Trovo sorprendente che un ateo sappia che i cristiani debbano 
condividere la loro fede con chiunque incontrino, ma alcuni 
cristiani non se lo immaginano neppure. Il suo punto di vista è 
che i cristiani che non condividono la propria fede sono le per-

sone più egoiste di tutte. Non siate quel 
tipo di cristiani. Per favore non lo siate. 
Ogni anima è importante per Dio. Egli è 
morto per loro. Fate loro conoscere 
quanto ha fatto per loro. 

Ho visto una t-shirt con una citazione del 
Generale Douglas  
MacArthur: 

Il nemico è di fronte a noi, il nemico è dietro di 
noi, il nemico è a destra, il nemico è a sinistra. 
Stavolta non possono scappare. 

Che affermazione! Non ho necessità di 
scappare via da Satana e dai perduti. Ho 
bisogno di correre verso di loro, sapendo 
che Dio è alle mie spalle! 
Dio ha un invito per chiunque vuole an-
dare in cielo. Adesso è compito nostro 

consegnare questi inviti a tutti coloro che incontriamo. 
Ciò che non ho detto in precedenza, nella storia di Vanilla Ice, 
era qualcosa che è realmente necessario menzionare. Mentre 
conversavamo gli chiesi se fosse nella cristianità. Mi disse: “Ci 
stavo dentro”. Mi sorpresi che qualcuno potesse “starci den-
tro” con il Figlio di Dio. Quindi mi mostrò una croce tatuata 
sul suo avambraccio e mi disse che aveva “il sacro cuore di 
Gesù” (un simbolo del cattolicesimo) tatuato sul torace. 
Gli chiesi in cosa stava dentro ora. Mi disse che stava dentro 
Scientology. Io dissi: “Come ci sei entrato?”. Non dimenticherò 
mai la sua risposta fino al giorno che morirò. Disse: “John Tra-
volta ha fatto una chiacchierata con me”. 
Ero stupefatto. Cosa aveva fatto John Travolta? Aveva preso 
posizione per ciò in cui credeva. John Travolta aveva fiera-
mente preso posizione per la menzogna perché ci credeva, ma 

Nell’esercito, se disob-
bedisci ad un ordine del 
comandante, questa è 
chiamata “insubordi-
nazione”. Se sopras-
siedi all’autorità del 
capitano di una nave, 
questa è detta “ammu-
tinamento”. Come si 
potrà chiamare la di-
sobbedienza verso il 
Comandante, il Capi-
tano e Salvatore di tutta 
la creazione?! 
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noi siamo qui con la verità eppure esitiamo a prendere posi-
zione ed essere ascoltati? Non posso crederci! Io non posso, io 
non voglio che John Travolta testimoni a me. Non lasciare che 
John Travolta testimoni anche a te! 
Un’altra cosa da ricordare è che quando condividi la tua fede, 
Dio innaffierà quel seme che hai piantato. E tu non ne saprai 
più nulla fino a che non andrai in cielo e vedrai chi c’è. 
Quando ho testimoniato a Tiger Woods e lui andò via prima 
che potessi dirgli come essere dichiarato “non colpevole”, ero 
deluso perché avevo ancora da condividere. Ma in seguito Dio 
mi mostrò che avevo piantato un seme di verità e Lui lo aveva 
innaffiato. Questo è il resto della storia. 
Siccome sentivo che c’era qualcosa di incompleto nella storia 
con Tiger Woods, chiesi a delle persone di pregare per lui, di 
pregare che Dio facesse crescere quel seme che avevo piantato. 
Entro una settimana un mio amico ebbe l’opportunità di par-
lare a Tiger sulle questioni eterne, e un amico di Tiger ebbe 
l’occasione di testimoniare a lui durante la cena. Dio permise 
tutti questi seguiti, e io non ne sapevo proprio nulla! Avrei do-
vuto saperlo che Lui se ne prende cura perché è proprio ciò 
che EGLI vuole fare: 

Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla: Dio fa cre-
scere! (1Corinzi 3:7) 

Se hai già parlato con Dio, per favore chiedi ora di salvare sia 
Tiger Woods che il direttore commerciale. Fermati e fallo ora. 
E fallo anche per la tua famiglia e gli amici. Dio è più che fe-
dele. La questione è: Siamo tu e io così fedeli? Lui può contare 
su di noi per l’avanzamento del suo Regno? 
Il mio vicino del piano di sopra, Jay, ha una bambina. Stavano 
andando nel Minnesota per le vacanze. A lui piace guidare in-
vece che volare quando viaggia, quindi ho pensato che ci 
stesse andando in macchina. Gli detti una busta con del de-
naro per aiutarlo nelle spese. Mi sorprese dicendo che ci an-
dava in volo, quindi gli dissi di prendere qualcosa a sua figlia 
per le vacanze. 
Circa trenta minuti dopo, Jay bussò alla mia porta e mi disse 
che non poteva prendere quei soldi – erano troppi. Gli dissi 
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che non potevo prenderli indietro perché erano un regalo – 
che Dio aveva fatto comprare ad un sacco di persone il mio 
primo libro, quindi avevo dei dollari in più in tasca, ed avevo 
piacere nel benedire altri con esso. Aggiunsi che avevo final-
mente imparato che c’è “più benedizione nel dare che nel rice-
vere”. Chiesi: “Perché non porti la squadra di pallacanestro 
che alleni fuori a cena, a fine stagione?”. Quindi partì per il 
Minnesota. 
Quando tornò dal viaggio, Jay mi disse che durante l’intero 
viaggio aveva pensato a me e al denaro che gli avevo dato. Po-
tevi guardare nei suoi occhi e vedere che quel dono lo aveva 
veramente benedetto. Quindi mi dette un regalo che aveva 
comprato per me nel Minnesota, ed affermò che era intenzio-
nato a leggere il mio libro durante quel viaggio ma era stato 
troppo occupato. 
Il giorno dopo Jay stava andando a casa di una signora. Questa 
donna aveva quattro ragazzi e stava combattendo il lupus. Lui 
decise di dare metà del denaro che gli avevo dato e benedirla 
con essi! Quindi se ne andò. 
Il giorno dopo, bussarono di nuovo alla porta! Jay aveva una 
luce incredibile negli occhi. Era così eccitato. Quando aveva 
dato i soldi alla signora, lei aveva cominciato a piangere. Stava 
male finanziariamente e quel denaro erano una grande bene-
dizione. Avreste dovuto vedere l’impatto che stava avendo su 
Jay. Un giorno più tardi, aprii la mia porta e trovai qualcosa 
attaccata sopra. Jay mi aveva scritto una lettera di due pagine 
ringraziandomi per il denaro. Nella lettera affermava che 
erano rimasti 29 dollari e qualche spicciolo, e lui stava an-
dando a prendere per sua figlia di tre anni che viveva con la 
madre, la sua prima Bibbia. 
Pensateci. Non andava in chiesa, ma ora voleva una Bibbia per 
sua figlia. C’era una Bibbia per bambini in casa dei miei geni-
tori, quindi la portai affinché Jay la desse a sua figlia. Era 
molto riconoscente. Gli chiesi se avesse una Bibbia, non 
l’aveva. “Ne vorresti una?”. La voleva. Gli detti una Bibbia e mi 
chiese aiuto per cominciare a leggerla. 
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Raggiungi gli altri come Dio ha raggiunto te. Questo accade in 
migliaia di modi differenti. Ma tu devi ascoltare quella “ferma, 
sottile voce” di Gesù nel tuo cuore e devi obbedire. 
Spurgeon disse: 

Se dovessimo predicare a migliaia, anno dopo anno, e non recuperare che 
una sola anima, quella sola anima sarebbe la piena ricompensa per tutta 
la nostra fatica, perché un’anima ha un valore incalcolabile.96 

Stavo parlando ad un gruppo di Coreani adulti e adolescenti 
da vari gruppi giovanili degli USA. La conferenza si teneva al 
North Central College in un sobborgo di Chicago.  
Quando arrivai al college, notai che 
c’erano alcune ragazze in età universita-
ria che sedevano ad un tavolo vicino al 
dormitorio dove ero alloggiato. Quindi 
iniziai una conversazione con loro. Lavo-
ravano con un gruppo di nome Premier. Lo 
scopo di questo gruppo era di introdurre 
tutti gli studenti minorenni nel campus per 
circa sei settimane, prima che la scuola co-
minciasse così che potessero “legare” 
prima che gli altri studenti venissero fuori. 
Sembrava interessante, ma stavo cercando di dare una diffe-
renza eterna nelle loro vite. La potenza di Dio nel nome di 
Gesù abbatte tutte le barriere razziali. Cominciai a testimo-
niare loro, ma non vollero far parte di questa conversazione. 
Quindi dissi che avevo scritto un libro e che volevo autogra-
farne uno per ognuna di loro. 
Mentre stavo firmando un libro per ciascuna, una giovane si-
gnora si avvicinò a me e mi chiese cosa stessi facendo. Si chia-
mava Tamara, ed era a capo del dipartimento della diversità 
multiculturale che sponsorizzava l’evento. Avreste detto dal 
tono di voce e dal linguaggio del corpo che non era affatto 
contenta che io mi trovassi là. Quindi le dissi cosa stavo fa-
cendo. Mi disse che sarebbe stato OK parlare a queste ragazze 
dello staff, ma per favore che io non parlassi agli studenti mi-
norenni quando sarebbero arrivati al campus! Non c’è niente 
come una società libera ed aperta dove si possa esercitare i di-
ritti del primo emendamento! 

Dio è più che fedele. 
La questione è: 
Siamo tu e io così fe-
deli? Lui può con-
tare su di noi? 
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Quindi cominciai a testimoniare a lei, ma non voleva averci 
nulla a che fare. Per cui andai a prendere un libro e lo autogra-
fai per lei. Più tardi controllai un cestino della spazzatura nelle 
vicinanze e non trovai dentro nessuno dei libri! Pensavo di 
trovarne almeno uno. 
Il giorno seguente stavo parlando con alcune persone del mio 
gruppo, quando Tamara mi si avvicinò. Disse che non era cor-
retto che io parlassi con alcuno degli studenti del college. La 
informai che avevo il diritto di farlo. Esclamò che la sicurezza 
del campus era stata già chiamata. Guardò in alto e disse: “Ed 
eccola qui”. 
Da dietro l’angolo sbucò fuori una guardia di sicurezza nei 
suoi splendidi vent’anni, con indosso gli occhiali da sole. Mi 
guardò e disse: “Non puoi stare in questo campus, parlando 
alle persone e distribuendo letteratura. Se non lasci il campus 
immediatamente sarai arrestato”. Solo un altro normale 
giorno della vita di Mark Cahill! Quindi lo guardai e dissi: 
“Sono con il gruppo dei Coreani che è qui, e credo proprio di 
avere il diritto di parlare con le persone”. 
Ora lui era sulla difensiva. Immagino che pensasse che io ero 
solo uno straniero che vagabondava nel dormitorio. Allora mi 
disse che potevo parlare con le persone del mio gruppo, ma 
non con le persone degli altri gruppi! Lo guardai e chiesi: “Ho 
perso i miei diritti del primo emendamento quando sono en-
trato in questo campus?” Gli posi tre volte questa domanda, e 
non sapeva che rispondermi. Mi disse che avremmo dovuto 
parlare con il responsabile delle persone nel campus che aveva 
siglato un contratto che ci permetteva di stare li. 
Allora gli chiesi: “Qual è la natura del reclamo contro di me?” 
rispose che non poteva dirmelo. Allora lo guardai e dissi: “Una 
domanda per te. Se muori stanotte, sei sicuro al 100 percento 
che andrai in cielo?”. La cosa interessante era che se quello che 
stavo facendo era qualcosa di illegale, lui avrebbe dovuto arre-
starmi senza indugio! Ma naturalmente non lo fece. 
Disse: “Lascio perdere di rispondere a quella domanda proprio 
adesso”.  Quello che tutti dobbiamo ricordare è che le persone 
possono decidere di non rispondere ora a quella domanda, ma 
tutti dovremo rispondere un giorno. Quindi andai a pranzo. 
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Finii a sedere insieme ad alcuni giocatori di football del col-
lege che stava tenendo un campeggio di football per alcuni 
giovani. Andammo subito d’accordo. Alcuni erano credenti, 
altri no. Un ragazzo cattolico mi disse che aveva aperto per la 
prima volta la sua Bibbia solo due giorni prima! Disse che 
aveva alcune domande, quindi gli diedi alcune risposte! Tutti 
questi ragazzi vollero il mio libro, quindi li autografai per loro. 
Mentre li stavo firmando, guardai a lato e c’era Tamara che mi 
fissava! Questo non andava d’accordo con i suoi piani. 
Seppi il giorno successivo che il ragazzo cattolico aveva letto 
più di 80 pagine del mio libro in un giorno! In seguito seppi 
che uno di quei giocatori di football aveva iniziato uno studio 
della Bibbia nel campus e che più di venti persone vi stavano 
partecipando. 
Il pastore David, che era il leader del nostro gruppo, venne e 
parlò con il capo dei campisti a proposito di quello che mi era 
accaduto. Era di lunedì. 
La domenica, il giorno precedente, i bambini coreani erano 
stati divisi ed erano andati in diverse chiese nella città per il 
servizio Domenicale. Il capo dei campisti disse al Pastore Da-
vid che un gruppo di bambini Coreani erano stati nella sua 
chiesa la Domenica! Disse che era stata una vera benedizione 
averli avuti in chiesa e riferì al pastore David che ciò che stavo 
facendo era bello, che la guardia di sicurezza era andata oltre i 
suoi compiti, e che lo avrebbe redarguito di conseguenza. 
Il pastore David allora gli disse che – dopo aver io parlato agli 
adolescenti quella sera – ci sarebbero stati circa 90 Coreani a 
fare esattamente la stessa cosa! Il capo dei campisti disse che 
anche quello sarebbe stato bello. Wow! 

Una notte il Signore disse in visione a Paolo: «Non temere, ma continua a 
parlare e non tacere; perché io sono con te, e nessuno ti metterà le mani 
addosso per farti del male; perché io ho un popolo numeroso in questa 
città». - Atti 18:9-10 

Non state in silenzio. Il Signore vuole che noi prendiamo una 
posizione radicalmente coraggiosa per Lui. Egli è con noi. Ha 
delle persone in tutti i posti giusti – come il capo dei campisti 
– che neanche immaginiamo. Il nostro compito è semplice-
mente rimanere forti per la verità di Gesù Cristo. 
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Alcuni dei ragazzi Coreani fecero delle belle conversazioni con 
gli studenti del college in quella settimana. Per favore, pregate 
per la salvezza di Tamara e della guardia di sicurezza. 
Spurgeon disse: 

Se un uomo potesse dirmi che ha fermato il fiume Niagara con una pa-
rola, non invidierei la sua potenza soltanto se Dio mi permettesse di fer-
mare un peccatore nella sua pazza corsa verso il peccato. Se una creatura 
potesse mettere il suo dito nel Vesuvio e spegnere la sua fiamma (al 
tempo di Spurgeon il Vesuvio era un vulcano molto attivo – NdT) e spe-
gnere il suo fuoco, non mi lamenterei affatto di non aver un tale potere se 
io potessi essere il mezzo per frenare un bestemmiatore ed insegnargli a 
pregare. Questa potenza spirituale è il più gran potere immaginabile, ed il 
più desiderabile.97 

Giugno è un grande mese. Per molte città e stati è diventato 
quello che viene chiamato “Il Mese dell’Orgoglio”. Che vuole 
stare a significare che è il mese dove si celebra lo stile di vita 
gay e lesbico. È il periodo dell’anno dove quei movimenti cele-
brano ciò che accade nella loro comunità, ma il loro scopo 
principale è convincere altra gente che il loro stile di vita è ve-
ramente OK. 
Ho sempre trovato che “Orgoglio” sia un titolo stupefacente 
per i loro eventi. L’orgoglio ha sempre avuto una cattiva repu-
tazione. 

La superbia precede la rovina, e lo spirito altero precede la caduta. (Pro-
verbi 16:18) 

Tutti hanno bisogno di comprendere che l’orgoglio viene 
prima dell’eterna distruzione; e a tutti quelli che sono pieni di 
superbia e orgoglio, quella rovina arriverà certamente un 
giorno. 
Il giugno 2003 ha uno speciale significato per la comunità gay, 
perché la Corte Suprema ha deciso che il sesso omosessuale 
fatto nell’intimità della casa è legale. Ricordate sempre che 
non importa quello che gli esseri umani dicono, inclusi quelli 
della Corte Suprema, la Parola di Dio è superiore. 
In quel tempo, non c'era re in Israele; ognuno faceva quello che gli pareva 
meglio. (Giudici 21:25) 
Se le persone non seguono il Re Gesù, tendono a seguire il 
gregge, o fanno ciò che più gli piace fare. Ci sono sempre con-
seguenze negative nelle nostre vite se insistiamo nel fare ciò 
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che è giusto ai nostri occhi piuttosto che quello che è giusto 
agli occhi di Dio. 
L’ultimo fine settimana di giugno è il periodo in cui le princi-
pali città nella nazione ospitano i festival che celebrano la so-
spirata vittoria del movimento gay. Ad Atlanta l’evento viene 
chiamato il “Festival dell’Orgoglio”. Quell’anno in particolare 
il festival si è svolto pochi giorni dopo della sentenza della 
Corte Suprema. Quindi potete immaginare che le persone gay 
erano molto eccitate e pronte a fare festa. 
Negli scorsi sei o sette anni, sono andato a 
questo festival. Atlanta tiene il secondo 
più grande festival dell’orgoglio gay della 
nazione, con la presenza di 200.000 fino a 
300.000 persone. E, naturalmente, la ra-
gione per cui andavo era di parlare con 
qualche persona e condividere la verità 
eterna con loro. C’erano circa dieci di noi a 
dare testimonianza nel festival, in quel fine 
settimana. Avremmo di certo voluto un 
aiuto in questi festival. Ci sono molte per-
sone perdute in quel luogo, e ci sono pochi cristiani che li 
amano abbastanza per cercare di raggiungerli. Perché scap-
piamo via dai peccatori invece di correre verso di loro con la 
verità che stanno veramente cercando? 
Il sabato vidi un gruppo di circa sei persone che sedevano. 
Quindi pregai e poi andai verso di loro. Una ragazza si era sco-
stata dal gruppo per parlare al telefonino. Cominciai una con-
versazione con il resto di loro, quindi feci a loro tutti questa 
domanda: “Quando morirai, cosa pensi che ci sia dall’altra 
sponda?” 
Improvvisamente uno dei ragazzi guardò la ragazza con il cel-
lulare e disse: “Michelle vieni qui subito”. Non immaginavo 
cosa stesse accadendo. Quando lei arrivò, lui mi chiese di ripe-
tere la domanda. Lo feci ed immediatamente sgranò i suoi oc-
chi. “Che succede?”, chiesi. Lei disse: “Una settimana fa tra noi 
abbiamo parlato sulla stessa esatta domanda per quattro ore!”. 
Quindi mi disse che avevano un notebook dove prendevano 

Non state in silen-
zio. Il Signore vuole 
che prendiamo ra-
dicalmente posi-
zione per Lui. Egli è 
con noi. 
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nota di tutto ciò di cui avevano discusso! Per cui parlammo 
per molto oltre un’ora di ciò che c’è dopo che moriamo. 
Per esempio, durante questa conversazione, chiesi ad un ra-
gazzo come era la sua relazione con suo padre. Mi disse: “Odio 
mio padre!”. Raccontò che suo padre lo picchiava così forte 
che una volta lo scaraventò fuori da una finestra. Disse che suo 
padre spegneva le sigarette su di lui quando era bambino. In-
fine gli chiesi se fosse mai stato vittima di qualche abuso ses-
suale nella sua vita. Mi disse che quando aveva quindici anni, 
il padre di qualcun altro lo aveva molestato in un campeggio 
di Boy Scout. Affermò che i suoi pensieri omosessuali comin-
ciarono in quel periodo. Mentre mi raccontava, delle grosse la-
crime sgorgarono dai suoi occhi. 
In seguito quel giorno, parlai ad un diciassettenne di nome 
Alex. Mi raccontò di aver avuto una terribile relazione con suo 
padre. Disse anche che suo zio lo aveva sessualmente mole-
stato per tre anni, quando aveva tra i sei e gli otto anni. 
Spesso pensiamo di vedere un problema, ma in realtà vediamo 
soltanto un sintomo. Ad esempio molte persone pensano che 
l’omosessualità sia il problema. In realtà è solo il sintomo. I ri-
cercatori hanno imparato che i fattori sociali spingono le per-
sone lungo la strada dell’omosessualità. Ci sono due grandi 
fattori in questa spinta. Uno è una rottura delle relazioni del 
bambino con i genitori dello stesso sesso. Per chiarire, c’è una 
rottura nella relazione tra padre e figlio o tra una figlia e la 
madre. Spesso c’è un divorzio o uno dei genitori lavora inin-
terrottamente. Il secondo principale fattore che spinge un 
bambino sulla strada dell’omosessualità è un abuso, di solito 
di natura sessuale. Quindi qui parliamo di gente che ha avuto 
un ammontare tremendo di dolore nella propria vita, e noi ab-
biamo infine la risposta al loro dolore. Cioè la potenza, la gua-
rigione, il perdono e la liberazione di Gesù Cristo. Eppure 
quante volte condanniamo le persone gay invece di portare 
loro la Verità che guarisce? 
Un aiuto per essere liberati dallo stile di vita omosessuale può 
essere trovato allo Exodus Global Alliance (www.exodusgloba-
lalliance. org) e presso  Stephen  Bennett  Ministries  
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(www.sbministries.org). Entrambi hanno un mucchio di ot-
time informazioni che puoi usare per essere liberato o per aiu-
tare a condividere la tua fede con i gay. 
Tornando alla conversazione con Michelle al festival: Verso la 
fine della chiacchierata, lei mi guardò e disse: “Mi stavo dan-
nando a trovare qualcuno che credesse appassionatamente ciò 
in cui credi sull’eternità. Vedo nei tuoi occhi e nelle sembianze 
del tuo volto, e lo riconosco per certo che tu conosci che que-
sta cosa è vera”. 
Pensaci per un secondo soltanto. Pensiamo sempre che sono le 
nostre parole che loro hanno bisogno di sentire. Tuttavia non 
sono soltanto le parole ma anche i modi in cui le trasmettiamo 
che possono realmente influenzare per Gesù, queste persone 
ferite. Non puoi simulare la passione. O ami il Signore o non lo 
ami. Quando tu lo ami veramente, viene fuori forte e chiaro 
per tutti coloro che ti circondano. Michelle ed una sua amica 
mi mandarono una email per ricevere una copia del mio 
primo libro. Persone affamate spiritualmente stanno cercando 
ciò che le possa soddisfare per l’eternità. Se tu hai Gesù, lo stai 
dando a questa gente affamata? 
Charles Spurgeon – avete notato che questo tizio mi piace 
molto? – disse: 

Se esistesse un solo uomo o donna che non abbia amato il Salvatore e se 
quella persona vivesse tra le steppe della Siberia, e se fosse necessario che 
tutti i milioni di credenti sulla faccia della terra viaggiassero fino a lì, ed 
ognuno di loro lo implorasse di andare a Gesù prima di essere convertito, 
sarebbero ben spesi tutto lo zelo, l’impegno e le spese… un’anima sa-
rebbe la piena ricompensa dell’impegno di miriadi di cristiani zelanti, 
perché un’anima ha un prezzo incalcolabile.98 

Recentemente su un volo per Dallas, sedevo vicino ad un tipo 
che viveva a San Francisco ed aveva uno spiccato accento fran-
cese. Era nato in Francia, ma era vissuto negli Stati Uniti per i 
passati quindici anni. 
Avemmo un buon tempo chiacchierando sulla vita e sulle cose 
di Dio. Non era ancora un credente, ma era molto aperto ed 
aveva un sacco di domande. Dopo un po’ mi disse che aveva 
del lavoro da fare, ma voleva raccontarmi una storia più tardi. 
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Un pochino prima di atterrare, mise via il suo lavoro e mi 
disse che sei mesi prima suo padre era morto. Il padre era vis-
suto in Francia, e a causa della differenza d’orario, non aveva 
saputo della sua morte se non dodici ore dopo. 
Nel giorno della morte di suo padre, si era svegliato, quindi si 
era riaddormentato. Ma era in una sorta di dormiveglia – non 
veramente sveglio, ma neppure addormentato – e aveva avuto 
la visione di un uomo che gli parlava. Quell’uomo aveva ca-
pelli bianchi ed era simile ad un evangelista televisivo, ma 
molto di più che così. Sapeva che quell’uomo stava cercando di 
parlargli di Dio, ma non riusciva a sentirlo. Gli chiesi perché 
non potesse, e lui rispose: “Perché non volevo sentire”. Non è 
questa la verità? Alcune persone proprio non vogliono sentire 
quando Dio sta cercando di attirare la loro attenzione. 
L’11 settembre fu “una chiamata di risveglio” per l’America. 
Molte persone cominciarono a pensare alle cose di Dio. Ma 
molti di loro si sviarono presto da esse, per tornare al trambu-
sto della vita. 
Ora ascoltate cosa accadde dopo a questo tipo sull’aereo: La 
scena del sogno cambiò. Immediatamente si trovò in un 
grande teatro o auditorium. Lo stesso uomo misterioso si er-
geva sul palco con un sacco di persone di fronte a lui. Queste 
camminavano verso di lui una per volta. 
Il tipo di San Francisco stava osservando tutto questo dal retro 
del palco. Disse che l’uomo che parlava era lo stesso uomo che 
aveva visto prima, ma ora lo poteva vedere soltanto da dietro. 
L’uomo aveva capelli lunghi, bianchi e fluenti ed aveva una ve-
ste lunga, bianca e fluente. 
Il mio compagno di sedile sapeva che questa scena era impor-
tante, ma non sapeva che farne. Tirai fuori la mia Bibbia e gli 
mostrai Atti 2:17 che cita il profeta Gioele del Vecchio Testa-
mento, il quale dice: 

Dopo questo, avverrà che io spargerò il mio Spirito su ogni persona: i vo-
stri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei so-
gni, i vostri giovani avranno delle visioni.  

Anche sui servi e sulle serve, spargerò in quei giorni il mio Spirito. 
(Gioele 2:28-29) 
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E Dio lo sta facendo in questi giorni! Ho sentito alcune stupe-
facenti storie di sogni che alcune persone hanno avuto. Credo 
che Dio stesse cercando di raggiungere 
questo non credente tramite i suoi sogni. 
Gli mostrai Apocalisse 1:14 che descrive 
Gesù dicendo: “Il suo capo e i suoi capelli 
erano bianchi come lana, più bianchi che 
neve…”. Anche Marco 9:3 afferma che 
quando Gesù fu trasfigurato sul monte, le 
Sue vesti erano incredibilmente bianche. 
Dissi a quest’uomo che credevo lui avesse 
avuto una visione del Signore, davanti al 
quale egli sarebbe stato un giorno. Quindi 
gli domandai: “Sei pronto per stare lì? Tuo 
padre è lì. E ci sarò anch’io ed anche tu 
starai lì”. 
Il giudizio arriva per tutti. La domanda è: 
Sei pronto per il Giorno del Giudizio? Se si, 
stai aiutando gli altri ad essere pronti per quel giorno? Questo 
è il motivo perché siamo qui. Il mio motto è: Se respirano, 
hanno bisogno di Gesù. 

Il frutto del giusto è un albero di vita, e il saggio attira a sé le persone. - 
Proverbi 11:30 

Tu vuoi vivere sempre la tua vita come una persona saggia. 
Agli occhi di Dio, chi vince le anime è una persona saggia. Sii 
saggio. 
 
Charles Spurgeon disse: 
 
Vuoi degli argomenti per vincere le anime? Guarda verso il cielo e chiedi a 
te stesso come i peccatori possano raggiungere quelle arpe d’oro ed impa-
rare quel canto eterno, a meno che non ci sia qualcuno che gli parli di 
Gesù, il quale è “potente a salvare”. Ma il miglior argomento di tutti può 
essere trovato nelle ferite di Gesù. Tu vuoi onorarlo, desideri mettere co-
rone sul Suo capo, e puoi farlo nel modo migliore vincendo anime per Lui. 
Questo è il bottino che Lui brama, questi sono i trofei per cui combatte, 
questi sono i gioielli che saranno i Suoi migliori ornamenti.99 

 

L’11 settembre fu 
“una chiamata di ri-
sveglio” per l’Ameri-
ca. Molte persone co-
minciarono a pen-
sare alle cose di Dio. 
Ma molti di loro si 
sviarono presto da 
esse, per tornare al 
trambusto della vita. 
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Un giorno il mio appartamento cominciò ad essere inondato 
dall’acqua! C’era un tubo rotto da qualche parte, ma il perso-
nale della manutenzione non riusciva a capire da dove prove-
nisse – sebbene fossero certi che non era dal mio apparta-
mento. 
Alla fine trovarono il problema nell’appartamento della porta 
accanto. Mi dissero che se non fossi stato a casa per notarlo, 
avrei avuto 15 centimetri di acqua su tutto il pavimento, prima 
che tornassi a casa. Avrei avuto bisogno di un’arca per en-
trarci! 
Cominciai a pregare. Chiesi a Dio di permettermi di gestirlo in 
un modo cristiano, anche se ero adirato per il mio tappeto fra-
dicio d’acqua. Chiesi a Dio di darmi un’opportunità di testi-
moniare alla gente che Lui mi aveva portato a motivo della 
perdita d’acqua. 
Il nome del ragazzo della manutenzione era Ramadan. Che bel 
nome musulmano! Mentre cominciavo a testimoniare a lui, 
scoprii che era un cristiano fervente. Mi disse che non aveva 
voluto cambiare il proprio nome perché gli apriva molte porte 
per poter condividere Gesù con gli altri! Gli regalai il mio 
primo libro e lui ne fu entusiasta. 
Un po’ più tardi, un tipo venne da me per prendere il tappeto e 
buttarlo via. Si chiamava Laurence. Mentre cominciai a parlare 
con lui si aprì veramente. Non era un credente, ma parlammo 
per più di venti minuti su come essere salvati dall’inferno. Vo-
leva un libro sull’argomento, quindi gliene diedi uno. Ogni 
fine settimana andava a visitare sua madre, che stava morendo 
di lupus. La stava aiutando a pagare le fatture mediche. Avevo 
da poco ricevuto una benedizione in denaro da alcune persone 
dell’Alabama, quindi decisi di benedire lui con questi soldi, 
per aiutarlo a pagare le spese per sua madre. 
Ebbi l’opportunità di pregare con lui prima che se ne andasse, 
ed era molto commosso. Lo potevo vedere nei suoi occhi, ed 
anche lui mi disse quanto significasse che io avessi preso del 
tempo per parlare con lui. 
La gente è assetata di verità. Dai loro l’acqua viva di Dio per 
soddisfare la sete della loro anima. Vieni fuori dalla tua vec-
chia, morta zona di conforto. Fuori da quella zona c’è il solo 
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posto dove vivere veramente. Parlai ad una conferenza in Ten-
nessee e questa che segue è una versione abbreviata di una let-
tera di un pastore donna, responsabile dei giovani che vi si 
trovava: 

La vigilia di Capodanno si approssimava. Sulla via di casa [dal campo] ci 
fermammo al Taco Bell per pranzare. Quando si forò un pneumatico, 
quindi contattammo un meccanico. Mentre lo attendevamo, Desi capì che 
una parte del freno si era rotta ed aveva bucato la gomma, causandone lo 
sgonfiamento. 
Bene, immagina Desi che cerca di trovare un pezzo per un vecchio scuo-
labus alla vigilia di Capodanno! E io bloccato con 19 adolescenti – per 
circa quattro ore! 
Questo è il momento quando i miracoli cominciano ad accadere. Uno ad 
uno i ragazzi cominciarono a salire sull’autobus per prendere il libro Una 
Cosa Che Non Potrai Fare in Cielo, che avevano avuto da te. Molti di loro 
probabilmente avevano preso il libro ma non lo avrebbero letto mai. Ma 
questi ragazzi erano bloccati lì, così stavano seduti e lo leggevano. Poi, 
uno per uno, cominciarono a testimoniare – al Taco Bell e nella stazione 
di servizio lì vicino. 
Fui sorpresa quando un altro autobus venne a raccoglierci. Chiesi al gui-
datore come fosse accaduto, perché erano circa quattro ore che mio ma-
rito era andato via, e non lo avevo ancora sentito. Lei mi disse che a Kno-
xville, aveva fortuitamente sentito mio marito descrivere il nostro pro-
blema, e siccome lei possedeva una flotta di autobus, aveva deciso di ve-
nirci a prendere e portarci di nuovo al nostro motel. 
Tutti i ragazzi cominciarono a raccogliere tutti i soldi che erano loro ri-
masti, per pagare un’altra notte nel motel – dopo che il manager ci aveva 
gentilmente fatto uno sconto. Poi questi ragazzi si infiammarono così 
tanto per Gesù, che il manager alla fine ci venne a parlare perché aveva 
ricevuto qualche reclamo su troppe persone che parlavano di Gesù! (Si 
scoprì poi che era stato solo un uomo, dopo aver chiesto di specificare). 
Quella notte finì per essere la notte più benedetta di tutte. I ragazzi dis-
sero che quel libro aveva cambiato le loro vite! Stavano parlando di come 
fossero spaventati a morte nel testimoniare all’inizio, e come fosse sem-
pre più facile man mano che lo facevano. Cominciarono ad avere real-
mente un peso per le anime che erano a casa, in Indiana. 
Volevano fare quella cosa dove stilavano le liste di ogni classe e renderlo 
un obiettivo parlare di Gesù ad ogni ragazzo. 
Fu molto impressionante come Dio aveva operato in tutto, Mark. Che be-
nedizione! 
Come nota personale, quando ho ascoltato il tuo messaggio, mi sono sen-
tito come se delle scaglie fossero cadute anche dai MIEI occhi! Leggevo la 
Parola più che mai, ed ero “impegnato” nel ministero … ma la vicinanza 
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che sentivo di solito con Dio mancava, e non immaginavo il perché. (Inte-
ressante come Satana può persino accecare i cristiani). 
Quindi ciò mi ha colpito come fosse una tonnellata di mattoni: Avevo 
quasi fermato il vincere le anime personalmente uno a uno. Si, i ragazzi 
sono venuti al Signore tramite il ministero. Ma l’uno a uno al di fuori del 
ministero era ciò che mi mancava! Era come se fossi “occupato” nella 
“opera di Dio” ma avessi scordato come era REALMENTE esserci. (canc il 
punto) nell’opera di Dio: la maestosità dell’unicità che senti con Dio 

quando vinci un’anima; guardare lui preparare 
ogni cosa – tu comprendi cosa voglio dire! Il tuo 
messaggio è veramente sceso nel profondo. Dio 
ti ha veramente usato per raggiungere il nostro 
gruppo giovanile E i suoi leader! 

Perché questi adolescenti udendo la ve-
rità su come raggiungere i perduti lo 
hanno messo in pratica, mentre alcuni di 
noi adulti ci pensano troppo su e non 
fanno niente? 

Vado forse cercando il favore degli uomini, o 
quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? 
Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei 
servo di Cristo. (Galati 1:10) 

Perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria 
di Dio. (Giovanni 12:43) 

Non importa quello che il capo o i tuoi 
amici dicano di te. Tutto ciò che importa è 

quello che Gesù dice di te. Quindi non compiacere gli uomini. 
Compiaci a Dio! È l’unico modo di vivere! 
Charles Spurgeon disse: 

Se non hai mai ore insonni, se non hai mai occhi piangenti, se il tuo cuore 
non si è mai gonfiato come volesse scoppiare, non essere ansioso di sen-
tirti chiamare zelante. Tu non sai nemmeno il principio dello zelo vero, 
perché il fondamento dello zelo risiede nel cuore. Il cuore deve essere pe-
sante con dolore e deve anche battere velocemente con santo ardore. Il 
cuore deve essere veemente nel desiderio, anelando continuamente per la 
gloria di Dio, oppure non otterremo mai nulla che sia simile allo zelo che 
Dio vuole farci conoscere.100 

Un grande scrittore di canti di preghiera scrisse: 

Sarà stabile per sempre come la luna; e il testimone ch'è nei cieli è fe-
dele». (Salmi 89:37) 

La luna deve essere 
correttamente ango-
lata verso il sole in 
modo che le persone 
possano vedere la 
luce del sole che si ri-
flette dalla luna. Que-
sto mi ha colpito: 
Non è lo stesso per i 
credenti in Gesù Cri-
sto? Non dovremmo 
riflettere la luce del 
Figlio? 
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Stavo pensando a questo verso un giorno. La luna è una fedele 
testimone nel cielo. Ora sappiamo dal primo capitolo di questo 
libro (sulla creazione) che la luna glorifica Dio anche per il 
solo fatto di stare su nel cielo. 
Guardiamo la luna e ci chiediamo come possa stare attaccata 
lassù. Ci chiediamo quanto finemente sia regolato questo uni-
verso, così che gli scienziati possano dirvi con esattezza 
quando una luna piena o un’eclissi avvengano. Sappiamo che 
la luna riveste un ruolo principale nelle maree e persino nella 
rotazione terrestre. Ma a noi gente semplice, che non siamo 
orientati scientificamente, la luna fa una cosa principale: Ri-
flette la luce del sole. Può essere una luna crescente, mezza 
luna o luna piena. Ma questa è la chiave: La luna deve essere 
correttamente angolata verso il sole in modo che le persone 
possano vedere la luce del sole che si riflette dalla luna. 
Questo mi ha colpito: Non è lo stesso per i credenti in Gesù 
Cristo? Non dovremmo riflettere la luce del Figlio? Noi do-
vremmo riflettere la luce del Figlio di Dio. Ma qual è la chiave? 
Dobbiamo essere correttamente angolati verso il Figlio. 
Quando leggiamo la Parola di Dio, ubbidiamo a quello che leg-
giamo, preghiamo, adoriamo e viviamo ciò che sappiamo, al-
lora potremo riflettere la luce di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, 
nelle vite degli altri. Le persone sono affamate di verità e noi la 
vogliamo “riflettere” perché loro la vedano. 
Charles Spurgeon disse: 

Sono sicuro di questo: è impossibile sapere il valore della salvezza senza 
desiderare che altri la ottengano. Dice il celebre predicatore Withfield: 
“Non appena mi ero convertito, volevo essere il mezzo di conversione di 
tutti quelli che avessi mai conosciuto. C’erano tanti giovani con i quali 
avevo giocato a carte, peccato insieme e insieme fatto trasgressioni. La 
prima cosa che feci fu di andare nelle loro dimore per vedere cosa potessi 
fare per la loro salvezza. Non avrei potuto riposare fino a che non avessi 
avuto il piacere di vedere molti di loro decidersi per il Salvatore”. 101 

Di recente ho parlato in uno studio biblico ad Atlanta. Uno dei 
partecipanti era Ernie Johnson, che conduceva il programma 
“Inside the NBA” sul network di trasmissione TNT. È un uomo 
di Dio molto umile, ed avemmo in seguito una piacevole con-
versazione. Mi invitò ad andare ad una registrazione negli 
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studi principali della TNT. Quindi ci andai un mercoledì sera. 
Mentre mi parcheggiavo cominciai a parlare con l’addetto alla 
sicurezza. Era un devoto frequentatore di chiesa, ma non era 
sicuro al 100 percento che sarebbe andato in cielo dopo morto. 
Autografai un libro per lui e parcheggiai la macchina. 
Ernie venne a prendermi e mi portò nel suo ufficio. Parlammo 
piacevolmente, ma presto dovette andare a prepararsi per lo 
spettacolo. Quindi disse ad una delle signore che lavoravano lì, 
di venire a parlare con me. Lei ed io avemmo una sorpren-
dente chiacchierata. Lei era in “modalità ricerca” a quel punto 
della sua vita. Era cresciuta in una famiglia cattolica, ma desi-
derava trovare la verità per se stessa. Stavo autografando un li-
bro per lei quando Ernie tornò nella stanza. 
A proposito, cercate le opportunità di raggiungere i perduti 
ovunque andiate nella vita. Ci sono opportunità dietro ogni 
angolo. 
Io e Ernie uscimmo dal set, e lui mi mostrò i dintorni. Ero in-
teressato a come l’intero show venisse messo insieme, e lui mi 
introdusse a tutti i retroscena dello spettacolo. 
Prima di cominciare, Maic Johnson, Charles Barkley e Kenny 
Smith, che co-conducevano lo show, stavano in una grande 
sala di controllo, guardavano la partita e parlavano. Ci sono 
tonnellate di tagli da fare e non molto della partita da vedere! 
Dopo lo spettacolo di metà partita, ma prima di quello di fine 
partita, ebbi la possibilità di parlare con Magic Johnson per 
circa venti minuti sulle cose del Signore. Fu una conversazione 
sorprendente. Magic non mi tolse gli occhi di dosso se non 
una volta in tutto il periodo. 
Magic frequenta regolarmente la chiesa a L.A. ed era cresciuto 
in chiesa. Ad un certo punto, guardai lungo la stanza verso 
Charles e dissi a Magic: “Vuoi vedere Charles nel cielo, un 
giorno?” Mi rispose che lo voleva. Lo guardai e gli dissi: “Cosa 
stai facendo per ottenerlo?”. Ci fu un momento di tensione in 
quel momento, ma le persone devono essere sfidate per pren-
dere posizione per Gesù con le loro vite. Possiamo voler ve-
dere qualcuno nel cielo, ma la vera domanda è: Cosa stiamo 
facendo per ottenerlo? Autografai una copia del mio libro sulla 
testimonianza e lo detti a Magic. Ernie Johnson mi confidò in 
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seguito che Magic gli aveva detto: “Mi piace veramente 
quell’amico che hai portato stasera”. 
Dopo lo spettacolo, Charles ed alcuni dello staff andarono 
dove ci sono i bar club di Atlanta. Decisi di andare con loro. 
Nel primo club un tipo mi disse alla fine della conversazione 
con lui: “Parlare con te stasera è stato spiritualmente appa-
gante”. 
Una ragazza mi disse che lei amava il Signore con tutto il suo 
cuore, ma gli piaceva anche uscire per bere e ballare. Le chiesi 
se pensasse che qualcuno di quel club poteva morire ed andare 
all’inferno. Lei rispose: “Si”. Quindi le chiesi cosa avrebbe fatto 
a tal proposito. Semplicemente cominciò a piangere. Se di-
ciamo di credere ma non facciamo nulla per le persone che 
stanno morendo e andando all’inferno, allora la domanda è: 
crediamo veramente? Charles Spurgeon disse: “Non avete al-
cun desiderio di vedere altri salvati? Allora non siete salvati 
neppure voi, siatene certi”. Molte persone che reclamano di es-
sere cristiani hanno il desiderio di vedere altri salvati. Soltanto 
non conoscono come condividere la propria fede. 
Voglio ancora incoraggiarvi ad ottenere una copia del mio 
primo libro, Una Cosa Che Non Puoi Fare In Cielo, così che tu 
possa imparare come efficacemente e biblicamente puoi con-
dividere la tuo fede (www.markcahill,org). 
Più tardi, andammo ad un altro club in quella zona. Terrel 
Owens, il ricevitore dei San Francisco 49ers e dei Philadelfia 
Eagles erano lì dentro. Avemmo l’occasione di parlare per un 
po’. Lo guardai negli occhi e gli posi la domanda: “Se tu mo-
rissi stanotte, sei sicuro al 100 percento che andrai in cielo?”. 
Mentre andavo via dal club, porsi alcuni trattati ad alcuni bari-
sti, buttafuori e spettatori. Un tipo parlò con me per un paio di 
minuti. Gli dissi che avevo scritto un libro e gli detti il mio bi-
glietto da visita così che mi potesse inviare per email il suo in-
dirizzo. Dissi che gli avrei mandato il mio libro. Mi girai e uscii 
fuori perché erano le 3:30 del mattino. Alcuni giorni dopo, 
quel tipo mi scrisse per email e gli spedii il mio libro. Dapper-
tutto le persone sono in attesa di ascoltare la buona notizia. E 
siccome so che è vero, vai e diglielo! 
Charles Spurgeon disse: 
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L’etichetta oggigiorno pretende che un cristiano non debba intromettere 
la sua religione nella compagnia. Liberiamoci da questa etichetta! Essa è 
l’etichetta dell’inferno. La vera cortesia verso l’anima del mio amico mi fa 
parlare a lui, se credo che quell’anima sia in pericolo.102 

Spurgeon disse anche: 

Essendovi uniti alla chiesa di Dio, c’è qualcuno di voi soddisfatto di stare 
in silenzio? Siete contenti che coloro che vi circondano si inabissino 
nell’inferno? Cosa! Non gli avete parlato dell’amore di Cristo? Cosa! Mai 
parlato della salvezza ai vostri stessi figli? Può essere giusto questo? Nel 
nome di Dio, svegliatevi! Cosa siete stati lasciati a fare su questa terra? Se 
per te non c’è niente da fare, perché sei in questo mondo peccaminoso?103 

Quando vai ad un funerale, non abboccare alla bugia che la 
persona è morta. Semplicemente l’affermazione non è vera. Si, 
il loro corpo è morto, ma il corpo è soltanto il veicolo che 
l’anima usa per navigare sulla terra. L’anima è la vera persona, 
non il corpo. E l’anima è immortale. Non può morire – sol-
tanto si trasferisce. 
Quindi l’anima di ogni persona, il cui corpo si trova in una 
bara, può essere viva e stare bene in cielo oppure viva all’in-
ferno. Una delle due destinazioni: questo è tutto. Cosa stai fa-
cendo per assicurarti che ognuno che incontri venga a stare un 
giorno con te in cielo? 
Ora leggi le ultime volontà ed il testamento di un uomo la cui 
passione per le anime crebbe come il suo amore per Gesù: 
 

FRATELLANZA DEI SENZA VERGOGNA 
(Le ultime parole di un martire Africano) 

Faccio parte della fratellanza dei senza vergogna. 

Il dado è stato lanciato. Ho oltrepassato la linea. 

La decisione è stata presa. Sono un discepolo di Gesù Cristo. Non voglio 
guardare indietro, smettere, rallentare, sviarmi o star fermo. Il mio pas-

sato è redento, il mio presente ha un senso, il mio futuro è al sicuro. 

Ho finito e smesso una vita infima, andare alla cieca, scarsa pianifica-
zione, ginocchia lisce, sogni senza colore, visioni banali, chiacchiere mon-

dane, donare poco e obbiettivi piccoli. 

Il mio passo è scelto, la mia andatura spedita, il mio obbiettivo è il cielo, 
la mia strada è stretta, la mia via dura, i miei compagni pochi, la mia 

Guida è affidabile, la mia missione chiara. 
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Non voglio arrendermi, tornare indietro o tacere finché non ho predicato, 
pregato, pagato, conservato e rimasto fermo in tutto nella causa di Cristo. 

Devo andare fino a che Lui ritorni, dare fino a esaurire, pregare fino a che 
tutti sappiano e lavorare fino a che Lui venga. 

E quando tornerà per prendere ciò che è Suo, non avrà problemi a rico-
noscermi. Il colore sarà chiaro. “Perché non mi vergogno dell’Evangelo di 

Cristo”. [Romani 1:16]104 

 
Questa è la passione di un’anima salvata che comprende la tra-
gedia delle persone che muoiono non salvate. Ha dedicato la 
propria vita a portare quante persone fosse possibile nel Re-
gno di Dio insieme a lui. 
Spero che queste storie ti incoraggino ora che stai per comin-
ciare il cammino per assicurarti che tutti coloro che incontri ti 
vedano in cielo uno di questi giorni e dicano: “Ehi, grazie per 
avermi parlato di ciò che Gesù aveva fatto per me!” 
C’è un mondo perduto da raggiungere e questo è il tempo di 

farlo! 
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Capitolo 12 
Tic Tic Tic 

Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo e un 
giorno avrai ragione. 

- ANONIMO

-  

 
Quando vai in uno stadio di baseball, c’è sempre un tabellone 
con sopra un orologio. Un giorno guardavo l’orologio e faceva 
il conto alla rovescia. Cinque, quattro, tre, due, uno, zero – 
suonò la sirena e il gioco si interruppe. 
Questo mi colpì: le nostre vite sono proprio così. Il nostro oro-
logio sta contando alla rovescia ogni giorno ed infine mor-
remo. L’orologio ticchetta sempre. La sola cosa che non sap-
piamo è quanto tempo sia rimasto da scandire. 
Ma sappiamo per certo che: l’orologio continua a tic, tic, tic… 
Cosa ne farai del tempo che ti è rimasto? 
Charles Spurgeon disse: 

Ascolta per un momento il ticchettio di quell’orologio! È il battito del 
polso dell’eternità. Sono le orme della morte che ti insegue! Ogni volta 
che l’orologio ticchetta, le impronte della morte si stampano sulla terra 
appena dietro di te!105 

disse anche: 

Ascolta il ticchettare dell’orologio! Mentre il pendolo va avanti e indietro, 
dice a qualcuno di voi: “Ora o mai più! Ora o mai più! Ora o mai più!”. Af-
fiderai la tua anima a Gesù?106 

Dio ci avvisa di dare il massimo ogni minuto che abbiamo: 

Ricuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. (Efesini 5:16) 

Devi rendere il massimo del tuo tempo. Viviamo in tempi mal-
vagi. Vediamo accadere oggi cose che molti di noi pensavano 
di non vedere nella nostra vita; eppure accadono. 
Se dai via la tua camicia, puoi andare al negozio e prenderne 
un’altra. Se dai via 100 dollari, puoi trovare un lavoro e di 
nuovo guadagnare il denaro. Ma il tempo è l’unica cosa che, 
una volta dato via, non puoi mai riavere indietro. 
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Dio conosce il giorno che sei nato ed il giorno che morirai. Il 
tuo tempo sulla terra è circoscritto ed effimero; ha un limite 
definito. Ma il tuo tempo sarà infinito quando andrai via da 
qui. 
Che ne farai del tuo tempo qui per assicurarti che la tua eter-
nità sia una gioia? 
Charles Spurgeon disse: 

Il paradiso e l’inferno non sono molto distanti. Potresti essere in cielo 
prima che l’orologio ticchetti di nuovo: è così vicino. Oh, che invece di 
trastullarci in alcune cose perché sembrano tanto distanti, dovremmo so-

lennemente renderci conto di loro, dato che 
sono così vicini! Proprio oggi, prima che il sole 
tramonti, alcuni ascoltatori che si trovano se-
duti in questo luogo potranno vedere la realtà 
del paradiso o dell’inferno.107 

Ultime parole 

Una delle cose più sorprendenti da fare, è leggere ciò che la 
gente dice poco prima di morire – l’ultima affermazione che 
fanno con l’ultimo respiro. Potreste vedere quello che era im-
portante per queste persone, leggendo cosa hanno detto. E po-
trebbe darti uno scorcio di cosa sia riservato loro dopo aver 
preso l’ultimo respiro. 

 

Queste citazioni sono prese da The Evidence Bible, di Ray 
Comfort. 

Cardinale Borgia: “Nel corso della mia vita ho provveduto a 
tutto ad eccezione della morte ed ora, ahimè, sto morendo im-
preparato”. 

Elisabetta Prima: “Tutti i miei possedimenti per un momento 
di tempo”. 

Thomas Hobbs (Ateo, autore di “Leviathan” scritto per giusti-
ficare la monarchia assoluta e l’oppressione del popolo): “Sto 
per intraprendere il mio ultimo viaggio; un gran salto nel 
buio”. 
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Anna Bolena (moglie di Enrico Ottavo, che la fece uccidere): 
“O Dio, abbi pietà della mia anima. O Dio, abbi pietà della mia 
anima”. 

Enrico Principe di Galles: “legate una fune intorno al mio 
corpo, spingetemi fuori dal letto e fatemi giacere nella cenere, 
così che io possa morire in preghiere di ravvedimento verso 
un Dio offeso. Oh! Invano desidero quel tempo che ho perso 
con te e altri in svaghi vani”. 

Socrate: “Tutta la saggezza di questo mondo non è che una fra-
gile zattera sulla quale dobbiamo navigare quando lasceremo 
questa terra. Se soltanto ci fosse un fondamento più stabile 
con il quale navigare, magari qualche parola divina”. 

Tony Hancock (Attore britannico): “Nessuno saprà mai che 
sono esistito. Niente da lasciare dietro me. Nulla da passare. 
Nessuno che mi pianga. Questa è la botta più amara di tutte”. 

Filippo III, Re di Francia: “Quanto dovrò dare conto a Dio! 
Quanto avrei dovuto vivere diversamente da come sono vis-
suto”. 

Voltaire (filosofo scettico): “Sono abbandonato da Dio e 
dall’uomo! Ti darei la metà di quanto ho disponibile se mi 
dessi sei mesi di vita. Allora andrò all’inferno; e tu verrai con 
me. Oh Cristo! Oh Gesù Cristo!” 

Questo talentuoso scrittore francese una volta disse di Gesù: 
“Maledetto miserabile!” 

Aldous Huxley  (umanista/ateo): “É un pochino imbarazzante 
essere stato preoccupato con il problema umano tutta una vita 
e trovare alla fine che uno non ha che da offrire a titolo di av-
viso che: “Prova e sii un po’ più gentile”. 

Karl Marx: “Avanti, vattene! Le ultime parole sono per gli stu-
pidi che non hanno detto abbastanza!” 

Napoleone: “Mi meraviglio che i sogni ambiziosi di me stesso, 
Alessandro e Cesare siano svaniti nell’aria, un bifolco giudeo, è 
stato capace di stringere le sue mani sui secoli, controllando i 
destini di uomini e nazioni”. 
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Diana, Principessa di Galles (dai registri di Polizia): “Mio Dio. 
Cos’è accaduto?” 
 
 James Dean: “I miei giorni di divertimento sono finiti”. 
 
Jonathan Edwards (evangelista): “Abbi fede in Dio e non avrai 
nulla da temere”. 
 
Patrick Henry: “Dottore, desidero che osservi quanto reale e 
benefica la religione di Cristo è per gli uomini che stanno per 
morire…”. 
(Nel testamento scrisse: “Questa è l’eredità che lascio alla mia 
cara famiglia: La religione di Cristo che darà loro uno che li 
farà davvero ricchi.”) 
 
D.L. Moody (evangelista): “Vedo la terra sfuggire; il cielo si 
apre. Dio mi sta chiamando”. 
 
William Shakespeare: “Io affido la mia anima nelle mani di 
Dio mio Creatore, sperando credendo fermamente, tramite il 
solo merito di Gesù Cristo mio Salvatore, di essere fatto parte-
cipe della vita eterna; e affido il corpo alla terra, di cui è com-
posto”. 
 
Martin Lutero: “Nelle Tue mani affido il mio spirito! Tu mi hai 
redento, o Dio di verità”. 
 
John Milton (poeta britannico): “La morte è la grande chiave 
che apre il palazzo dell’Eternità”. 
 
Charles Dickens: “Affido la mia anima alla misericordia di Dio, 
tramite il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, ed esorto i 
miei cari figli, umilmente di provare e guidare se stessi attra-
verso gli insegnamenti del Nuovo Testamento”. 
 
Daniel Webster: “Io vivo ancora”. 
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Mentre moriva, disse: “Il grande mistero di Gesù Cristo, 
l’Evangelo. Quale sarebbe la condizione di ciascuno di noi se 
non avessimo avuto la speranza dell’immortalità? … grazie a 
Dio, l’Evangelo di Gesù Cristo ha portato vita ed immortalità 
alla luce”. 
 
Andrew Jackson: “Miei cari figlioli, non addoloratevi per me 
… io sono del mio Dio. Appartengo a Lui. Io vado per un 
breve periodo davanti a voi, e … io spero di incontrarvi tutti 
in cielo”. 
 
Henry Ward Beecher : “Ed ecco il mistero”. 
Beecher, un uomo dalla grande mente, non conosceva la rispo-
sta al mistero dopo la morte. Beecher poteva non conoscerlo, 
ma tu si, dopo aver letto questo libro. La domanda è: Cosa ne 
hai fatto di ciò che sai?108 
 
Quando John Owen, il grande Puritano, giaceva sul suo letto di 
morte, fece scrivere dalla sua segretaria ad un amico: “Sono 
tuttora nella terra dei viventi”. Quindi Owen gridò: “Ferma! 
Cambia per dire: ‘IO sono ancora nella terra dei morenti, ma 
spero presto di essere nella terra dei viventi’”109 
Il tempo avanza, ma alla fine arriverà ad una battuta d’arresto 
per ognuno di noi in questo reame fisico. Il tuo ultimo respiro 
potrebbe essere oggi. Nel caso, quali sarebbero le tue ultime 
parole? 
 
Tu: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
E se tu avessi più tempo nella tua vita? E se tu avessi vissuto 
una vita differente da quella che hai? E se tu potessi scrivere 
cosa speri possano essere le tue ultime parole prima di morire? 
E se tu potessi vivere una vita che infine riflettesse queste pa-
role? Quali sarebbero tali parole? 
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Tu: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

Ma ti sei innalzato contro il Signore del cielo. Ti sono stati portati i vasi 
della casa di Dio e in essi avete bevuto tu, i tuoi grandi, le tue mogli e le 
tue concubine; tu hai lodato gli dèi d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di 
legno e di pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono, e 

non hai glorificato il Dio che ha nella sua mano il tuo 
soffio vitale, e dal quale dipendono tutte le tue vie. 
(Daniele 5:23) 

Dio ha il tuo respiro, persino la tua vita, nel 
palmo della Sua mano. Lui può strappartela 
via in qualunque momento e portarti dentro 
l’eternità. Egli ha scelto di lasciarti avere un 
altro respiro in questo momento. Cosa ne fa-
rai di quel respiro? Lo glorificherai o no? È 
una tua scelta. 
Ho scritto questo libro ed ora tu lo stai leg-
gendo. Quando lo metterai giù e proseguirai 
la tua vita, ricordati di questo: Tu servirai a 
qualcuno. 
Per favore ricordati, mentre ancora respiri, 
che Dio ti ha dato quel respiro di vita per 
questo momento. L’unica domanda è: Cosa te 
ne farai? Se non sei salvato, questo è il mo-

mento di arrenderti a Dio. Se sei salvato vivi radicalmente per 
Lui. Una volta morto ed andato in cielo o all’inferno, non c’è 
passaggio da una parte all’altra. 
La verità è stata trovata. Il cammino della tua vita continua. 
Muori avendo completato tutto. Non aver rimpianti nel Giorno 
del Giudizio. Non sprecare la tua vita. Ci sono ancora momenti 
da vivere nella tua vita. Mi domando come possano essere 
adoperati questi momenti. Usa saggiamente il tuo tempo… 
 
 

Dio ha il tuo respiro, 
persino la tua vita, 
nel palmo della Sua 
mano. Lui può strap-
partela via in qua-
lunque momento e 
portarti dentro 
l’eternità. Egli ha 
scelto di lasciarti 
avere un altro re-
spiro in questo mo-
mento. Cosa ne farai 
di quel respiro? 
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