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I cristiani devono  
vivere una vita santa?
Il Signore Gesù Cristo ha già fatto tutto ciò che era necessario per la nostra 
santificazione. 

 La giostra delle Religioni | Il millennio è già iniziato?
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La preghiera più audace
In Apocalisse 21:3 vediamo il culmine della 
storia del mondo e della Salvezza: dio stes-
so, divenuto “tutto in tutti”, nella Sua infinita 
pienezza ha piantato il Suo tabernacolo fra gli 
esseri umani su una nuova terra e dimora per 
sempre in mezzo a loro. In una preghiera che 
troviamo in efesini 3: 14-21, l’apostolo Paolo 
accenna alla possibilità, fin da ora su questa 
terra, di questa dimora di dio in mezzo agli 
esseri umani propria degli ultimi tempi.
Noi credenti formiamo insieme un “tempio 
santo nel Signore”. Siamo la Sua dimora (efe-
sini 2: 20-22). Possiamo essere Figli ed abi-
tanti della stessa casa di dio Padre. Ciò si-
gnifica che godiamo di libero accesso alle 
“ricchezze della Sua gloria”. Possiamo chie-
dere tutto al nostro Padre celeste (efesini 
3:14-16).
Siamo suggellati con “lo Spirito Santo pro-
messo”, “che è pegno della nostra eredità” 
(efesini 1:13-14). Paolo prega dunque che 
siamo fortificati nell’uomo interiore mediante 
la potenza di questo Spirito. In efesini 1:15-
20 egli afferma che questa stessa potenza 
opera in noi, che gesù Cristo ha risuscitato 
dai morti. Proprio questa potenza deve fortifi-
carci interiormente attraverso lo Spirito San-
to.
Nella prima epistola ai Corinzi, Paolo mostra, 
da un lato, che l’intera comunità è un “tem-
pio di dio” e, dall’altro, che anche ogni cre-
dente personalmente rappresenta un “tempio 
di dio”, poiché lo Spirito Santo abita in lui (1 
Cor. 3: 16-17; 1 Cor. 6:19; 2 Cor. 6:16). Sia-
mo templi ambulanti. dio ha piantato la “ten-
da” in noi mediante lo Spirito Santo.
Paolo prega che mediante la potente azione 
dello Spirito Santo nel nostro cuore noi cre-
sciamo nell’amore affinché, insieme “a tutti i 
santi”, scopriamo le dimensioni dell’”Amore di 
Cristo”, seppure tale amore “sorpassi ogni co-
noscenza” (ef. 3:19). Anche se non possia-
mo mai pienamente afferrare l’immenso amo-
re del nostro Signore, Paolo prega anche per 
questo. A che pro? la risposta è il culmine 
della preghiera in efesini 3:14-21: “affinché 
siate ripieni di tutta la pienezza di dio” (v. 19).
Ciò deve essere il nostro obiettivo, la suppli-
ca delle nostre preghiere, cioè “l’adempimen-
to anticipato” di Apocalisse 21:3 già hinc et 

nunc (qui ed ora): che l’intera essenza divina 
riempia proprio noi, che singolarmente e col-
lettivamente siamo un Tempio per dio. Que-
sto è il sommo bene per ogni cristiano, che è 
membro del corpo di Cristo e pietra del tem-
pio di dio nello Spirito: che dio stesso pianti 
la sua tenda e trabocchi in lui.
Il commentatore biblico John Stott afferma 
correttamente che possiamo essere sbalordi-
ti dall’audacia di Paolo in questa preghiera. 
Ciò per cui egli prega è semplicemente inau-
dito, “a qualcuno potrebbe mancare il fiato, 
avere persino un po’ di vertigini”. - Come può 
l’eterno, infinito, inafferrabile dio effettiva-
mente abitare in noi in tutta la Sua pienezza?
la risposta ad ogni dubbio si trova nella lo-
de di entrambi i versetti successivi. dio Padre 
può fare infinitamente al di là “di quel che do-
mandiamo o pensiamo” (ef. 3:20-21). In al-
tre parole: dio può fare cose molto più grandi 
nella vostra vita di ciò che voi osate chiedergli 
nelle vostre più ardite preghiere. l’eterno può 
riempirvi con tutta la Sua pienezza mediante 
lo Spirito Santo nel nostro Signore e Salvatore 
gesù Cristo; voi potete essere un tabernacolo 
ambulante di dio; potete essere un adempi-
mento anticipato di Apocalisse 21:3; potete 
essere, a dispetto di tutte le inadeguatezze, 
un avamposto del Cielo su questa terra.
la chiave per “l’intera pienezza di dio” nella 
vostra Vita è la preghiera audace. Paolo non 
ha remore a supplicare il Padre per grandi co-
se a favore dei lettori.
la preghiera è propriamente il più semplice 
dei doveri cristiani. Tutti possono pregare. 
giovani o vecchi, in salute o allettati, più o 
meno intelligenti – per la preghiera non occor-
rono né titoli accademici, né programmi per 
mantenersi in forma o lunghi anni di formazio-
ne. eppure sembra il dovere più trascurato da 
parte di molti. Ma come Paolo mostra in efe-
sini 3:14-21 e come noi vedremo più avanti 
in questa edizione (pag. 4 e ss.), la preghiera 
è anche il più elevato, remunerativo e miglior 
dovere del cristiano.

Pertanto: pregate e fatelo con audacia.
                         dio stesso se lo aspetta.

vostro  René Malgo
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I CRISTIANI deVoNo  
VIVeRe uNA VITA SANTA?

 
Il signore Gesù Cristo ha già fatto tutto ciò che era necessario per la nostra santificazione.  

Alcuni cristiani pensano che l'obbedienza sia in contraddizione con la dottrina del Nuovo Testamento 
della Grazia e sia espressione di legalismo. Questo non è vero, inoltre il Nuovo Testamento lo mette in 

modo chiaro in relazione al ritorno di Gesù. 

Che cosa  
c’entra il ritorno  
di Gesù?
 
La risposta alla domanda se i cristiani debbono realmente pre-
occuparsi della santità, è strettamente connessa al ritorno del 
signore. una guida profetica. 

È proprio soprendente: ogni volta che la Bibbia parla del futuro o 
del ritorno di Gesù, li collega ad una responsabilità personale. 
Proprio così: molti di questi passi scritturali sono espressamente 

collegati ad un’esortazione alla santificazione. 
Perché?
Più ci avviciniamo alla venuta di Gesù – e così alla manifestazione ed 

al governo mondiale dell’Anticristo che devono precederla – tanto più 
ci accorgiamo che il peccato è sempre più accettato e sempre più aper-
tamente praticato. Il credente è esposto a queste influenze e, pertanto, 
esortato con veemenza dall’apostolo Paolo: «La notte è avanzata e il 
giorno è vicino; gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo 
le armi della luce.  Camminiamo onestamente, come di giorno, non in 
gozzoviglie ed ebbrezze, non in immoralità e sensualità, non in contese 
ed invidie. Ma siate rivestiti del Signor Gesù Cristo e non abbiate cura 
della carne per soddisfarne le sue concupiscenze» (Romani 13:12-14).

«Aver cura della carne» significa riempirsi con le cose, le idee e le 
brame del mondo, ascoltando, guardando o recandosi dove il peccato 
viene «celebrato». L’unica possibilità di rimanere saldi in tali combat-
timenti è fuggire davanti ad esse e fare ciò che fece il Salmista: «Ho 
conservato la tua parola nel mio cuore, per non peccare contro di te.» 
(Salmo 119:11). 

Noi viviamo in un mondo che diventa sempre più oscuro. Come 
possiamo riconoscere la via, quando non abbiamo alcuna luce? Perciò 
disse Pietro: «Noi abbiamo anche la parola profetica più certa a cui 
fate bene a porgere attenzione, come a una lampada che splende in un 
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luogo oscuro, finché spunti il giorno e la 
stella mattutina sorga nei vostri cuori» 
(2 Pietro 1:19).

La Scrittura è il fattore determinante 
della crescita e benedizione spirituali. 
Questo è ciò che ci dice l’introduzione 
al libro dell’Apocalisse: «Beato chi legge 
e beati coloro che ascoltano le parole di 
questa profezia e serbano le cose che vi 
sono scritte, perché il tempo è vicino» 
(Apocalisse 1:3). Se sapessimo che il 
Signore tornasse il mese prossimo, non 
studieremmo ogni giorno la Scrittura e 
non l’applicheremmo alla nostra vita? 

Ma quanto spesso abbiamo altre 
priorità… 

Quanto velocemente sprechiamo, ad 
esempio, ore su internet e a  quanti di 
noi risulta difficile dedicare dieci minuti 
quotidiani allo studio della Bibbia…

Lo studio della Bibbia non può essere 
separato dalla preghiera, dalla profonda 
e costante comunione con Dio, come 

disse Pietro: «Or la fine di tutte le cose 
è vicina; siate dunque sobri e vigilanti 
per dedicarvi alle preghiere» (1 Pietro 
4:7). Una delle esortazioni più frequen-
temente ripetute nel Nuovo Testamento 
è «vegliare». La Bibbia ci esorta a farlo 
direttamente o indirettamente circa 30 
volte. Un cristiano, che attende la venuta 
del Signore, è uno che conduce un’attiva 
vita di preghiera. È uno che, mediante 
la preghiera, dimostra di voler essere 
veramente vicino al Signore.

In questa sequenza, la cura della 
comunione con altri cristiani non può 
mancare. Io ho bisogno di loro e loro 
hanno bisogno di me. Sembra che più si 
avvicini la venuta del Signore, tanto più 
i credenti abbandonino la comunione 
con gli altri credenti o si trasformino 
in beduini spirituali, continuamente 
alla ricerca di una nuova meta. Ma l’e-
sortazione in Ebrei 10:24-25 vale oggi 
più che mai: 

«E consideriamo gli uni gli altri, per 
incitarci ad amore e a buone opere, non 
abbandonando il radunarsi assieme di 
noi come alcuni hanno l’abitudine di 
fare...». 

E ciò è strettamente connesso al 
seguente dato di fatto: «…tanto più che 
vedete approssimarsi il giorno ».

Il credente, che attende il Signore, 
rimane anche fermo. Ripetutamente 
si innalzano i marosi della tentazione, 
nuove dottrine, pratiche e superstizioni, 
persino in "circoli evangelicali" o chiese 
locali evangeliche. Lo stesso Signore 
Gesù avvertì con espresso riferimento 
ai tempi della fine: «badate che nessuno 
vi seduca!»  (Matteo 24:4).

Non si tratta, peraltro, soltanto di 
rimanere fermi di fronte all’inganno ma 
anche nelle prove. Come disse Pietro, le 
prove sono necessarie per purificare la 
nostra vita e prepararci alla venuta del 
Signore: «A motivo di questo voi gioite 

anche se al presente, per un po’ di tem-
po, dovete essere afflitti da varie prove,  
affinché la prova della vostra fede, che 
è molto più preziosa dell’oro che perisce 
anche se vien provato col fuoco, risulti 
a lode, onore e gloria nella rivelazione 
di Gesù Cristo» (1 Pietro 1:6-7). Proprio 
nel bel mezzo delle prove – di fronte 
alla morte di una persona cara o alla 
propria morte – il ritorno di Gesù e 
la connessa resurrezione dei corpi dei 
credenti costituiscono una profonda e 
meravigliosa consolazione, come scrisse 
Paolo ai Tessalonicesi. «Consolatevi gli 
uni gli altri con queste parole» (1 Tess. 
4:13-18).

Quando il credente vive con questa 
convinzione, la sua vita sarà riempita di 
una profonda gioia. In Filippesi 4:4-5 
sta scritto: «Rallegratevi del continuo 
nel Signore; da capo dico rallegratevi! 
[…]  Il Signore è vicino!» Un cristiano 
che ha come punto fisso nella sua vita, 
la venuta del Signore e il Cielo, non può 
vivere nella tristezza.

 Il Signore Gesù aveva predetto che 
alla fine «l’iniquità sarà moltiplicata» e 
«l’amore di molti si raffredderà » (Mat-
teo 24:12). E degli uomini degli ultimi 
tempi dice l’apostolo Paolo: «...perché 
gli uomini saranno amanti di se stessi, 
avidi di denaro, vanagloriosi superbi, 
bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, 
ingrati, scellerati, senza affetto, impla-
cabili, calunniatori, intemperanti, cru-
deli, senza amore per il bene, traditori, 
temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri 
invece che amanti di Dio» (2 Tim 3:2-4). 

Il segno principale del tempo della 
fine è l’amore egoistico di sé stessi che 
determina tutto il conseguente compor-
tamento.

Oggi vediamo proprio questo ovun-
que: violenza in famiglia, maltrat-
tamenti, stupri, omicidi, adulteri, 
aborti, separazioni, terrorismo, ecc. 
In Argentina, pur essendo vietato, c’è 
un aborto ogni due nascite. In alcuni 
paesi si parla già di un diritto all’in-
fanticidio dopo la nascita del bambino.  
L’assurda motivazione è che un bambi- 

 «AVeR CuRA dellA 
CARNe» SIgNIFICA 
RIeMPIRSI CoN le 
CoSe, le Idee e le 
bRAMe del MoNdo, 
ASColTANdo, 
guARdANdo o 
ReCANdoSI doVe 
Il PeCCATo VIeNe 
«CelebRATo».

 uN CRISTIANo Che hA 
CoMe PuNTo FISSo 
NellA SuA VITA, lA 
VeNuTA del SIgNoRe 
e Il CIelo, NoN 
Può VIVeRe NellA 
TRISTezzA.



TiTelo

8 Chiamata di Mezzanotte  1/2.2016  Chiamata di Mezzanotte  1/2.2016 9

tItoLo

no di due giorni non si differenzia anco-
ra dal feto. Tuttavia ciò è piuttosto una 
prova che il feto è un essere vivente, 
è un bebè! Ma la perversione si è già 
così ampiamente diffusa che questo 
argomento a favore viene direttamen-
te stravolto. Dall’aborto passiamo poi 
all’eutanasia e così uccidiamo quelli 
che, secondo la nostra opinione, non 
sono idonei alla vita. Ciò mi pare molto 
vicino al pensiero nazista. Persino fra i 
cristiani si nota la mancanza d’amore, 
nei matrimoni, nelle famiglie e persino 
nelle continue spaccature delle comuni-
tà che affermano di proclamare l’amore 
di Dio e poi si separano per questioni, 
talvolta banali, o addirittura per sete 
di potere all’interno della piccola (o 
grande) collettività di cui fanno parte. 

Rispetto a questa triste realtà il 
credente che attende il Signore dovreb-
be essere una chiara eccezione. Nel 
contesto del ritorno di Gesù, l’apostolo 
esorta i cristiani: «E il Signore vi faccia 
crescere e abbondare nell’amore gli uni 
verso gli altri e verso tutti, come anche 
noi abbondiamo verso di voi» (1 Tess 
3:12). Ed egli incoraggia i Filippesi: «la 
vostra mansuetudine sia nota a tutti gli 
uomini! Il Signore è vicino!» (Fil 4:5).

In un mondo che è caratterizzato 
dall’amore egocentrico, questo amore 
pronto al sacrificio farà una notevole im-
pressione che aumenterà man mano che 
la venuta del Signore si  avvicina. Volete 
conquistare anime a Cristo? Mostrate 
amore! Pietro lo sottolinea: «Or la fine 
di tutte le cose è vicina» (1 Pietro 4:7). 
E poi egli aggiungeva: «avendo prima di 
tutto un intenso amore gli uni per gli 
altri» (versetto 8).

Quando vediamo ciò che il Signore 
ha fatto, ancora fa, ed ha preparato per 
noi, la prima cosa che Egli deve trovare 
in noi dovrebbe essere un profondo 
amore per Lui. L’apostolo Paolo conclude 
l’Epistola ai Corinzi con le parole: «Se 
qualcuno non ama il Signor Gesù Cristo, 
sia anatema! Maranatha. cioè: Il Signore 
viene!» (1 Cor 16:22) 

«Chi ha i miei comandamenti e li 
osserva, è uno che mi ama, e chi mi ama 
sarà amato dal Padre mio; e io lo amerò 
e mi manifesterò a lui» (Giov 14:21).

infobox

Già fatto santo o 
sacro?
"Santificazione" indica qualcosa 
di sacro o separato da utilizzare 
per uno scopo più alto. Il Nuovo 
Testamento rivela che i cristia-
ni, nati di nuovo, sono già com-
pletamente santificati attraverso 
il sacrificio di gesù Cristo. Cioè, 
sono stati irrevocabilmente strap-
pati da dio fuori dalle tenebre e 
trapiantato nel suo regno di lu-
ce. Questi cristiani sono ora chia-
mati a vivere una vita santa per-
ché sono stati fatti santi (= la sua 
posizione; eb 8-10; ef 1-3.) Per 
vivere in santità (= il loro com-
portamento; eb 12-13; ef 4-6.) 

è alle porte ci riempie anche di profonda 
fiducia. Nonostante i nostri errori sap-
piamo, infatti, che «colui che ha iniziato 
in voi [in noi] un’opera buona, la porterà 
a compimento fino al giorno di Cristo 
Gesù» (Filippesi 1:6).

L’approssimarsi della venuta di Gesù 
dovrebbe anche portarci all’adorazione. 
Lo stesso Signore, allorché istituì la Cena  
del Signore – questa festa del ricordo e 
dell’adorazione – l’ha collegata al Suo 
ritorno: 

«Poiché ogni volta che mangiate di 
questo pane e bevete di questo calice, 
voi annunziate la morte del Signore, 
finché egli venga» (1 Corinzi 11:26). 

E quando saremo un giorno nella 
gloria di Dio, ci uniremo all’adorazione 
celeste e diremo: «Grandi e meravigliose 
sono le tue opere, o Signore, Dio onni-
potente; giuste e veraci sono le tue vie, 
o Re delle nazioni. Chi non ti temerà, o 
Signore e non glorificherà il tuo nome? 
Poiché tu solo sei Santo; certo tutte le 
nazioni verranno e adoreranno davanti 
a te, perché tuoi giudizi sono stati ma-
nifestati» (Apocalisse 15:3-4).

Pertanto, quando dirigiamo la nostra 
attenzione alla prossima venuta di Gesù, 
tutta la nostra vita dovrebbe essere com-
penetrata di un’aspettativa profonda e 
gioiosa. Così lo espresse l’apostolo Paolo 
a Tito: «aspettando la beata speranza e 
l'apparizione della gloria del grande Dio 
e Salvatore nostro, Gesù Cristo» (Tito 
2:13). Tutti i nostri pensieri, le nostre 
azioni e la nostra vita dovrebbero corri-
spondere a questa aspettativa, poiché la 
nostra cittadinanza è nei Cieli, «da dove 
aspettiamo pure il Salvatore, il Signor 
Gesù Cristo» (Filippesi 3:20).

La mia speranza è che noi tutti, al 
termine del nostro tempo qui sulla terra, 
possiamo dire con l’apostolo Paolo: 

«Ho combattuto il buon combattimen-
to, ho finito la corsa, ho serbato la fede. 
Per il resto, mi è riservata la corona di 
giustizia che il Signore, il giusto giudice, 
mi assegnerà in quel giorno, e non solo 
a me, ma anche a tutti quelli che hanno 
amato la sua apparizione» 

 (2 Timoteo 4:7-8).
 STEPHAN BEITzE

L’amore verso il nostro Signore si di-
mostra in un servizio fedele. L’apostolo 
Paolo riassume l’intera vita cristiana in 
due caratteristiche: «poiché essi stessi 
raccontano di noi, quale sia stata la 
nostra venuta tra voi e come vi siete 
convertiti dagli idoli a Dio, per servire 
al Dio vivente e vero, e per aspettare 
dai cieli il suo Figlio, che egli ha risusci-
tato dai morti, cioè Gesù, che ci libera 
dall’ira a venire» (1 Tess 1:9-10). Un 
segno di riconoscimento del cristiano è 
il servizio. A tal fine egli è stato salvato 
dal Signore e fornito di doni spirituali. 
Pertanto il Signore si aspetta da ciascuno 
che compia una serie di opere che Egli 
ha già preparato per lui (Efesini 2:10).

Alla fine del glorioso capitolo sulla 
resurrezione dei credenti ed il rapi-
mento della Chiesa, l’apostolo Paolo 
esorta: «Perciò, fratelli miei carissimi, 
state saldi, irremovibili, abbondando 
del continuo nell’opera del Signore, 
sapendo che la vostra fatica non è vana 
nel Signore!» (1 Corinzi 15:58).

La certezza che la venuta del Signore 

ln settembre si è svolta la conferenza 
di Heidelberg per la teologia rifor-
mata. Il soggetto: «I tempi della fine 

in una prospettiva riformata», oratore: 
Kim Riddlebarger. Normalmente questo 
non dovrebbe toccarci più di tanto, 
dal momento che noi frequentiamo un 
ambiente teologico diverso. Dobbiamo 
nondimeno sottolineare che le edizioni 
Betanien hanno appena pubblicato [in 
tedesco] il libro di Riddlebarger Con-
troversie del millennio. Riddlebarger, 
in questo libro, afferma autorevolmente 
l’idea che sul piano spirituale noi vivia-
mo già nel regno dei mille anni e che 
millenario sia un termine simbolico per 
il tempo della Chiesa. In questi ultimi 
tempi abbiamo visto apparire nelle 
edizioni Betanien diversi libri in altre 
lingue e in tedesco di un livello teologico 
che esige e incita tutti ad abbracciare 
questa visione riformata, come per 
esempio: I tempi della fine? E' molto 
semplice! di Samuel E. Waldron, Le 
temple de tous les temps, di Gregory K. 
Beale, o Il trionfo dell'Agnello de Dennis 
E. Johnson. Taluni constatano con sor-
presa che questa visione è largamente 
diffusa e che essa riceve un’accoglienza 
sempre più favorevole. Essa incontra 
in particolare l’adesione dei giovani 
cristiani che riflettono seriamente sulla 
fede e sui fondamenti biblici. E’ molto 
probabile che la futura generazione del 
cristianesimo protestante veda imporsi 
(nuovamente) questa visione secondo la 
quale il millennio rappresenta simboli-
camente il tempo della Chiesa.

Molteplici ragioni spiegano questa 
evoluzione. Pemettetemi di rigirare il 
coltello nella piaga e di non ricercare 
in primo luogo la responsabilità «negli 
altri». Per molto tempo, degli insegnanti 
della Bibbia dei nostri ambienti si sono 
burlati della «spiritualizzazione» del 

millennio e hanno fatto della dottrina 
(detta dispensazionalista) del regno 
dei mille anni il segno della vera fede. 
Questo, per molti, significa che colui che 
non crede in un regno di mille anni sulla 
terra è per forza uno spirito liberale, che 
contesta la Bibbia oppure è un pessimo 
cristiano. 

Una giovane generazione di cristiani 
sta scoprendo che numerosi insegnanti 
della Bibbia perorano, cioè sostengono 
con impegno, una interpretazione sim-
bolica del regno dei mille anni, essendo 
effettivamente in grado di produrre dei 
convincenti argomenti, essi non sono in 
effetti ne dei critici liberali ne dei cattivi 
cristiani. Sovente anche, questi stessi 
giovani cristiani sono scoraggiati dalle 
sfrenate speculazioni in merito ai tempi 
della fine, dando talvolta motivo – siamo 
onesti – a delle strane elaborazioni fan-
tasiose nei nostri ambienti. Pensiamo so-
lamente alle teorie sofisticate in merito a 
tétrades? Delle lune sosse, che suscitano 
una grande confusione senza per questo 
fare avanzare la nostra conoscenza della 
Bibbia o di Dio.

Non ci favorisce il fatto di catalogare 
come liberali questi credenti cristiani 
che, per taluni controversi punti della 

Bibbia, non condividono le nostre opi-
nioni e di accogliere da parte nostra con 
sollecitudine ogni nuova speculazione 
fondata su dei fenommeni celesti. Il 
ritorno di una teologia segnata dallo 
spirito dei riformatori dovrebbe farci 
riflettere. Ci troviamo di fronte ad una 
scelta: o ci indignamo e consideriamo 
come matti ossia apostati tutti coloro che 
approvano l’interpretazione simbolica 
del millennio, oppure testimoniamo con 
amore e rispetto a questi cristiani pur 
ricordandoci le radici del fondamentali-
smo e del movimento dei fratelli, da cui 
siamo usciti la maggior parte di noi, e 
manteniamo come sola e unica base la 
Bibbia, restando equilibrati, rifiutando 
ogni fantastica speculazione, timorati 
del Dio tre volte santo e della Sua Parola. 
Parecchi di questi giovani cristiani, che 
oggi sono impressionati dai teologi che 
riflettono questo pensiero riformato, 
riconosceranno che esiste ANCHE (e a 
buon diritto) un’ampia base teologica e 
biblica per la dottrina dell’insediamento 
futuro del regno dei mille anni sulla 
terra  – quello che questo giornale si pro-
pone di esporre nelle successive pagine. 

E’ appunto la dottrina biblica del mil-
lennio (e NON, se mi permettete ancora 
questa osservazione, la prossima luna 
rossa) che ci può dare la forza necessaria 
per perseverare nel nostro cammino di 
fede. «Perciò, dopo aver predisposto 
la vostra mente all'azione, state sobri, 
e abbiate piena speranza nella grazia 
che vi sarà recata al momento della 
rivelazione di Gesù Cristo». (1Pi. 1:13). 
– Marana tha!

 René Malgo

 

«Questa visione è largamente 
diffusa e riceve una sempre più 
favorevole accoglienza»
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punto dI vIsta

C ATTOLICESIMO
….Memorizza, MEMORIzzA 

il catechismo, recita le preghiere 
a cantilena…

Fai le opere, le OPERE, la fede senza 
le opere è morta, ma se fai le opere senza 
la fede sei morto lo stesso...

Porta sulle spalle IDOLI di ceramica 
che, se cadono, non si possono salvare 
neppure loro.

Se hai una malattia, vai a Lourdes, 
l’economia deve girare…

Se muori non ti preoccupare, ci sono 
i tempi supplementari in purgatorio…
lascia i soldi per le messe di suffragio e 
vediamo cosa si può fare….

Soldi, SOLDI, compra il cero votivo, 
fai un pellegrinaggio in maggio, lascia 
tutto ai preti in eredità, contribuisci alla 
costruzione di mega cattedrali. 

Prega prega, non ti chiedere a chi 
preghi, intanto prega, se nessuno prega 
i rosari resteranno invenduti.

Il primo giro di giostra è finito. Tanto 
correre per nulla. Stanco e deluso, ma…
hai ancora dei gettoni per risalire nella 
giostra della religione.

t ESTIMONI DI GEOVA
Adesso sei invitato a salire sulla 

giostra dei Testimoni di Geova. Hai 
scoperto la verità sugli idoli muti, ma…
attento, la giostra ricomincia a girare…

Riviste RIVISTE, mettiti giacca e 
cravatta anche d’estate e distribuisci le 
riviste dell’organizzazione, vai di porta 
in porta, distruggi i campanelli delle 

case se è necessario, interrompi il riposo 
domenicale di tutti, autoinvitati, non te 
ne andare se mai ti buttano fuori a calci, 
approfittane per farti le ossa con un po’ 
di sana persecuzione…

Sottomettiti, SOTTOMETTITI al corpo 
direttivo, il corpo direttivo ti guarda da 
una Torre di Brooklyn, ti osserva dai 
quattro angoli della terra, ha il satelli-
te puntato sulla tua casa, ha emissari 
dappertutto come il KGB, non parlare 
in maniera difforme dal corpo direttivo, 
non avere pensieri che non siano quelli 
del corpo direttivo, affidati al corpo di-
rettivo, è talmente fedele e discreto che 
se dovessi uscire dall’organizzazione ti 

toglie moglie e figli (hai capito da chi ha 
imparato l’anonima sequestri?). Pensa se 
era indiscreto!

Sangue SANGUE, non donarlo, non 
fartelo trasfondere, prima di morire dis-
sanguato però fai una trasfusione di soldi 
alla tua cara sala del Regno. Ti preferisce 
morto, ma è una questione di principio 
prima di tutto.

Accetta la tua CLASSE, hai solo lo 
0,0000014 periodico di possibilità di 
finire nella classe dei 144.000 unti che 
vivranno in cielo e che si possono acco-
stare al Pasto Serale, rassegnati a stare 
nella classe degli inferiori, fattene una 
ragione come Fantozzi. Ci sono squadre 

che vincono qualcosa solo in serie B. Ma 
insomma, pensa al lato positivo: sulla 
terra avrai Sky pacchetto famiglia.

Arreda bene la tua casa, con mobili 
pregiati, metti un buon antitarme nei 
cassetti, metti un telo antipolvere sui 
mobili, sigilla bene porte e finestre, 
perché tornerai, dopo la risurrezione 
tornerai ad abitare nella tua bella casa 
sulla VECCHIA TERRA, stesso numero 
civico di sempre. Tutto sarà come prima, 
ma senza il canone RAI.

La data, sai LA DATA della fine del 
mondo ma – che disdetta! - viene sempre 
rinviata… Il corpo direttivo è desolato 
ma le cause non sono dipendenti dalla 
sua volontà: "C'è un Dio che si diverte a 
sabotare tutte le nostre previsioni". Se ti 
eri licenziato dal lavoro, fatti assumere 
nella tipografia dove stampano le loro 
riviste…oppure sottomettiti all’uomo 
ragno, meglio cadere nella sua rete…

Hai le vertigini, vero? All’inizio non ti 
aspettavi che sarebbe finita così. Allora 
scendi da questa giostra, scendi che è 
meglio! Scappa, scappa!

p ROTESTANTESIMO
Adesso stai per salire sulla 

giostra del Protestantesimo. Fi-
nalmente incontri qualcuno che sa 
indicarti la Via della salvezza (ho detto 
indicarti…). Finalmente la tua fede ha un 
vero fondamento. Ma dopo l’acquisizione 
del fondamento cosa succede? La giostra 
riprende a girare, inaspettatamente e vor-
ticosamente. Credevi che non si sarebbe 
più mossa e invece qualcuno ha premuto 
il pulsante.

Il pastore il PASTORE dice, il pastore 
fa, sottometti al pastore, il nuovo papato 
in miniatura, non disobbedire al pastore 
se no perdi la benedizione, parla con 
il pastore, non parlare con il pastore, 
insomma prima accertati che sia anche 
un fratello…

Decima DECIMA, decima ogni primo 
giorno della settimana, decima tutti i 
mesi, dai il 5 per mille, non badare a 
spese, investi INVESTI perché ci vuole 
per forza un locale accogliente e anche 
un villino con piscina e un macchinone 
(l'operaio è degno della sua Mercedes...) 
perché il pastore deve dimostrare di 

La grande giostra delle  
Religioni
Ho avuto un incubo. C’era tanta gente in quest’incubo. Forse c’eri anche tu. Controlla leggendo questo pezzo. se ti va. 
C’erano tante giostre, belle colorate. La ditta che le gestiva si chiamava ReLIGIone. Quando ci salivi ti cullavano dol-
cemente, ma poi la velocità diventava vertiginosa. e non vedevi l’ora di scendere. se sei nato in Italia il primo approccio 
con la religione quasi sempre è con quella cattolica. spesso ti fanno salire sulla giostra cattolica anche senza il tuo 
consenso. ti ritrovi su questa giostra e… via, si parte!

essere benedetto. Non farlo sfigurare a 
causa della tua tirchieria.

Sei povero? Non ci voleva! (Ma non 
potevi avere la peste?) Così come sei non 
vali niente. Liberati di questa MALEDI-
zIONE prima che ti si attacchino addosso 
i pidocchi, venditi un terreno, vai a ven-
dere i fazzolettini ai semafori, insomma 
fai qualcosa, fai un patto con Dio, paga 
la decima, dai le offerte, altrimenti non 
potrai recuperare la prosperità. La pro-
sperità è spietata, appena salti un paio di 
rate della decima va subito via seccata. 
Se eri un cane qualcuno ti avrebbe rime-
diato una ciotola di croccantini. Ma non 
sei un cane. Quindi datti una mossa per 
uscire dalla povertà.

Apostasia apostasia, non parlarne, 
NON AMMETTERE che è anche nella 
tua comunità, nega nega tutto, altrimen-
ti la gente si scandalizza. Anche il tuo 
pastore si scandalizza…

Sei troppo LEGALISTA, non sei le-
galista, sei metà legalista….dipende da 
come ti alzi.

Non GIUDICARE, non giudicare, non 
sei chiamato a giudicare, beati i ciechi, 
beata l'ignoranza di alcune Scritture, 
ma perché ti devi guastare la giornata a 
giudicare? Ti viene il male allo stomaco 
e non hai neanche il bicchiere di vino 
di Timoteo, ma lo puoi COMPRARE, 
comprare nel negozio online di qualche 
evangelista della prosperità. Vendono, 
VENDONO di tutto: olio del frantoio di 
Gerusalemme, barattoli di Terra Santa, 

pane azzimo ancora caldo sfornato dal 
panettiere di fiducia dei primi apostoli, 
tovaglie per allestire il tavolo della Santa 
Cena finemente realizzate dalla sartoria 
accanto al Getsemani, very original, fai 
il tuo ordine, credere per provare...il 
vangelo della prosperità ha l'anima nel 
commercio, più dai e più ricevi, più ricevi 
e più dai, allarga i tuoi granai...

Ricordati il vangelo secondo Machia-
velli che ti è stato insegnato alla scuola 
biblica dell’organizzazione: il fine giu-
stifica i MEzzI. Quindi fai tutto quello 
che vuoi, fai ecumenismo, alleati con 
la politica, bussa alla porta del Faraone, 
spartisciti la torta col re di Sodoma, Dio 
è con te, non avere pentimento, insisti 
nella compromissione in tempo e fuor 
di tempo. Siamo o non siamo sotto la 
Grazia? E allora, va’ e non ti fermare, 
non ti fermare… L’ipergrazia sia con te…

La giostra si ferma. Ti gira la testa, 
vero? Respira, prenditi un bicchiere 
d'acqua. Asciugati i sudori freddi. Adesso 
puoi andare a riflettere.

C ONCLUSIONE
Il Regno di Dio è pace e gioia 
nello spirito (Romani 14:17). La 

religione mette pesi su pesi. Alla lunga, 
ti toglie sia la pace che la gioia che ti 
aveva prospettato. Non permettere a 
nessuno di derubarti della libertà in 
Cristo. Segui Lui, non seguire l’uomo o 
l’organizzazione.

ROBERTO GERBINO
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IsRaeLe

nella Bibbia il popolo d’Israele co-
stituisce una personalità corporati-
va con cui Dio tratta come se fosse 

una singola persona. A Mosè Dio aveva 
ordinato:

“Tu dirai al faraone: “Così dice 
l’Eterno: Israele è mio figlio, il mio 
primogenito, e io ti dico: «Lascia 
andare mio figlio, perché mi serva»; 
se tu rifiuti di lasciarlo andare, 
ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo 
primogenito”»” (Esodo 4:22-23.

Nell’Antico Testamento il termine “figlio 
di Dio” è usato soltanto in due casi: per 

indicare il popolo d’Israele, come abbia-
mo visto sopra, e per indicare il suo Mes-
sia, come si legge nel Salmo 2:

“Io annunzierò il decreto: l’Eterno 
mi ha detto: «Tu sei mio figlio, 
oggi io t’ho generato. Chiedimi, 
io ti darò in eredità le nazioni e in 
possesso le estremità della terra. Tu 
le spezzerai con una verga di ferro; 
tu le frantumerai come un vaso 
d’argilla»” (Salmo 2:7-9).

L’altra espressione usata per indicare sia 
il popolo d’Israele, sia il suo Messia è 
“servo dell’Eterno”, che compare nel li-

bro di Isaia. Un passo in cui si intende 
certamente il popolo è il seguente:

“Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe 
che io ho scelto, discendenza di 
Abraamo, l’amico mio, tu che ho 
preso dalle estremità della terra, che 
ho chiamato dalle parti più remote 
di essa, a cui ho detto: «Tu sei il 
mio servo, ti ho scelto e non ti ho 
rigettato, tu, non temere, perché io 
sono con te; non ti smarrire, perché 
io sono il tuo Dio; io ti fortifico, 
io ti soccorro, io ti sostengo con la 
destra della mia giustizia. Ecco, tutti 
quelli che si sono infiammati contro 

di te saranno svergognati e confusi; i 
tuoi avversari saranno ridotti a nulla 
e periranno; tu li cercherai e non li 
troverai più. Quelli che litigavano 
con te, quelli che ti facevano guerra, 
saranno come nulla, come cosa che più 
non è; perché io, l’Eterno, il tuo Dio, 
fortifico la tua mano destra e ti dico: 
Non temere, io ti aiuto! Non temere, 
Giacobbe, vermiciattolo, e Israele, 
povera larva. Io ti aiuto», dice l’Eterno. 
«Il tuo salvatore è il Santo d’Israele” 
(Isaia 41:8-14).

Un passo in cui invece si intende il Messia 
è il seguente:

“Ecco il mio servo, io lo sosterrò; 
il mio eletto di cui mi compiaccio; 
io ho messo il mio spirito su di lui, 
egli manifesterà la giustizia alle 
nazioni. Egli non griderà, non alzerà 
la voce, non la farà udire per le strade. 
Non frantumerà la canna rotta e 
non spegnerà il lucignolo fumante; 
manifesterà la giustizia secondo verità. 
Egli non verrà meno e non si abbatterà 
finché abbia stabilito la giustizia sulla 
terra; e le isole aspetteranno fiduciose 
la sua legge” (Isaia 42:1-4).

Con un accurato calcolo si arriva a stabilire 
che nella seconda parte del profeta Isaia il 
servo dell’Eterno viene nominato 19 volte: 
di queste, 12 si riferiscono al popolo, 7 si 
riferiscono al Messia. 
Esiste dunque un collegamento per così 
dire vitale tra il popolo e il suo Messia, che 
non è possibile tentare di rompere senza se-
rie conseguenze per chi ci prova. Il Messia 
staccato da Israele si trasforma in qualcosa 
d’altro che ben presto assume le sembianze 
di un idolo; Israele staccato dal suo Messia 
diventa una realtà politico-sociale priva di 
identità e di speranza per il futuro.
Il Nuovo Testamento conferma questo col-
legamento vitale quando cita un passo del 
profeta Osea:

“Quando Israele era fanciullo, io 
lo amai e chiamai mio figlio fuori 
d’Egitto” (Osea 11:1) 

applicandolo alla fuga di Giuseppe in Egit-
to:

Il legame indissolubile tra il 
popolo d’Israele e il suo Messia
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Aufgegriffen IsRaeLe

“Là rimase fino alla morte di Erode, 
affinché si adempisse quello che 
fu detto dal Signore per mezzo del 
profeta: «Fuori d’Egitto chiamai mio 
figlio»” (Matteo 2:15).

 
Il Messia è collegato indissolubilmente 
al popolo come suo rappresentante giu-
ridico nel patto che Dio ha stabilito con 
Israele. E’ stato inviato a Israele una pri-
ma volta nella persona di Gesù di Naza-
ret. La luce apparsa ai pastori nella cosid-
detta notte di Natale, e ai magi d’Oriente 
qualche tempo dopo, esprime la presenza 
della Shekinah di Dio che si avvicina al 
popolo in forma velata. Gesù viene a por-
tare la santità di Dio sulla terra, anzitutto 
nella sua persona, avendo egli vissuto in 
tutto e per tutto come un irreprensible pio 
ebreo, e poi nel popolo, come possibilità 
ottenuta dal Padre di portare sulla terra il 
perdono dei peccati. 
Il popolo ha rigettato il suo Messia, ma 
il Messia non ha rigettato il suo popolo. 
Il peccato nazionale commesso dalla ge-
nerazione di quel tempo è stato quello 
di avere rifiutato il Messia, non di avere 
ucciso Gesù. Il rigetto del Messia da par-
te di Israele è stato un atto di gravissima 
ribellione, un rifiuto netto e sfrontato del-
la sovranità di Dio. “Non vogliamo che 
costui regni su di noi” (Luca 19:14) dico-
no i cittadini di una parabola in cui Gesù 
voleva chiaramente intendere i suoi con-
nazionali di quel tempo. Per ristabilire la 
sua sovranità calpestata, Dio avrebbe po-
tuto sterminare immediatamente popolo 
e nazione. Non lo ha fatto, e tuttavia la 
sua sovranità non ne è rimasta intacca-
ta, perché la sua volontà era un’altra. A 
Israele Dio non aveva promesso soltanto 
di liberarlo dalle mani dei suoi nemici, 
ma anche di liberarlo dalla schiavitù dei 
suoi peccati:

“Quale Dio è come te, che perdoni 
l’iniquità e passi sopra alla colpa 
del resto della tua eredità? Egli non 
serba la sua ira per sempre, perché si 
compiace di usare misericordia. Egli 
tornerà ad avere pietà di noi, metterà 
sotto i suoi piedi le nostre colpe e 
getterà in fondo al mare tutti i nostri 
peccati” (Michea 7:18-19).

“Nessun abitante dirà: «Io sono 
malato». Il popolo che abita Sion 
ha ottenuto il perdono della sua 
iniquità” (Isaia 33:24).

In altre parole, Dio aveva promesso a 
Israele di farlo partecipe non solo della 
sua sovranità, ma anche della sua santità. 
Zaccaria, uno degli ultimi profeti attra-
verso cui Dio aveva parlato al popolo pri-
ma che il cielo si chiudesse nel suo silen-
zio per circa quattrocento anni, annuncia 
che un giorno Israele sarà partecipe della 
sovranità di Dio su tutto il mondo:

“Manda gridi di gioia, rallegrati, o 
figlia di Sion! poiché ecco, io sto 
per venire, e abiterò in mezzo a 
te, dice l’Eterno. E in quel giorno 
molte nazioni s’uniranno all’Eterno, 
e diventeranno mio popolo; e 
io abiterò in mezzo a te, e tu 
conoscerai che l’Eterno degli eserciti 
m’ha mandato a te. E l’Eterno 
possederà Giuda come sua parte 
nella terra santa, e sceglierà ancora 
Gerusalemme. Ogni carne faccia 
silenzio in presenza dell’Eterno! 
poich’egli s’è destato dalla sua santa 
dimora” (Zaccaria 2:10-13).

Ma come è possibile che Dio “scelga an-
cora Gerusalemme” quando la nazione è 
piena di peccato e i pagani intorno a lei 
trovano buoni motivi per accusarla? La 
risposta è contenuta nelle parole che se-
guono immediatamente:

“E mi fece vedere il Sommo 
Sacerdote Giosuè, che stava in piè 
davanti all’angelo dell’Eterno, e 
Satana che gli stava alla destra per 
accusarlo. E l’Eterno disse a Satana: 
“Ti sgridi l’Eterno, o Satana! ti sgridi 
l’Eterno che ha scelto Gerusalemme! 
Non è questi un tizzone strappato 
dal fuoco?” Or Giosuè era vestito di 
vestiti sudici, e stava in piè davanti 
all’angelo. E l’angelo prese a dire 
a quelli che gli stavano davanti: 
“Levategli di dosso i vestiti sudici!” 
Poi disse a Giosuè: “Guarda, io ti ho 
tolto di dosso la tua iniquità, e t’ho 
vestito di abiti magnifici. E io dissi: 

“Gli sia messa in capo una tiara 
pura!” E quelli gli posero in capo 
una tiara pura, e gli misero delle 
vesti; e l’angelo dell’Eterno era quivi 
presente” (Zaccaria 3:1-5).

Questo è un passo ben noto negli ambien-
ti evangelici, ma purtroppo è anche un 
esempio di quella “teologia della sostitu-
zione personalizzata” che, senza adegua-
ta riflessione biblica, trasferisce imme-
diatamente al singolo credente quello che 
nella Scrittura Dio ha promesso a Israe-
le. Nel passo citato il Sommo Sacerdote 
Giosuè rappresenta il popolo d’Israele, e 
soltanto dopo che questo fatto è stato ben 
inteso in tutto il suo significato è lecito 
ringraziare il Signore per le conseguen-
ze benefiche che ricadono anche su di 
me personalmente come conseguenza di 
quello che Dio ha fatto, e vuole ancora 
fare, per il suo popolo. 
Quello che invece non è lecito è il si-
stematico bypass di Israele, la pretesa 
di stabilire un rapporto diretto tra Dio e 
me con l’intermediazione di un Gesù de-
giudaizzato e privo di ogni collegamento 
con Israele se non per il fatto di essere 
nato ebreo. I cattolici sostituiscono inde-
bitamente Israele con l’istituzione “Chie-
sa”; molti evangelici invece sostituiscono 
Israele con “me”. In un modo o nell’altro, 
l’Israele biblico scompare dall’orizzonte, 
sostituito nel primo caso dalla corporeità 
di un’organizzazione fin troppo concreta 
e visibile, nel secondo caso da un evane-
scente Israele di favola usato come riser-
va di materiale per raccontini moralisti-
co-edificanti tratti dall’Israele del passato 
o per eccitanti immaginazioni di quello 
che potrebbe avvenire con l’Israele del 
futuro. Quando poi ci si imbatte nell’I-
sraele concreto del presente, gli usuali 
schemi si scompigliano ed esce fuori di 
tutto. La quantità di sciocchezze che si 
sentono dire su Israele, molto spesso da 
persone convinte di padroneggiare piena-
mente l’argomento e di avere idee precise 
in merito, è inimmaginabile. 

MARCELLO CICCHESE

(da “Dalla parte di Israele come 
discepoli di Cristo”) 



Dimostrarono la fattibilità dell'impre-
sa, che rappresentò l'inizio dello sviluppo 
del metodo di irrigazione a goccia, all'i-
nizio del 1960. 

2. Rewalk Robotics  

Rewalk è un esoscheletro robotico 
per disabili che permette agli individui 
con disabilità agli arti inferiori di alzarsi 
e camminare. Il concetto di tornare a 
camminare per coloro che soffrono di 
disabilità agli arti sembra assurdo e quin-
di impossibile. Ma Rewalk è diventato 
realtà grazie alla tenacia di Amit Gofer 
inventore e esperto di ingegneria elettrica 
presso il Technion. 

3. Muv Interactive 

4 anni fa, alcuni investitori respin-
sero l'idea di Rami Parham di costruire 
un dispositivo indossabile per interagi-
re con l'ambiente grazie alla rilevazio-
ne del movimento delle dita. 

Oggi, la startup israeliana MUV Inte-
ractive ha sviluppato un oggetto straordi-
nario per interagire con il mondo virtuale 
grazie ad una sorta di anello da indossare. 

MUV trasforma qualsiasi superficie 
in un touch screen interattivo. Il gioiello 
tecnologico, chiamato Bird, ha diversi 
sensori che catturano ogni movimento 
del dito, registrano e indicano la sua po-
sizione e si collega via Bluetooth a tutti i 
dispositivi mobili. 

4. powemat 

L'idea di Powemat è una superficie 
di ricarica senza cavo ed è nata da una 
conversazione tra i due imprenditori 
Ran Poliakine e Amir Ben-Shalom. Già 

altri avevano provato ad inventare un 
dispositivo con le medesime funzioni, 
però senza alcun successo. Questi due 
imprenditori hanno bruciato le tappe 
riuscendo a creare la loro idea nonostante 
i potenziali partner la bocciassero. Tutti 
dicevano fosse fantastica ma nessuno 
era disposto a scommetterci. Alla fine, 
un accordo con Procter & Gamble (che 
possiede Duracell) ha portato ad una 
serie di soluzioni di ricarica wireless 
per iPhone e altri smartphone. Succes-
sivamente è arrivata la partnership con 
Starbucks, Mc Donald, General Motors 
e altre grandi aziende. 

5. pillola per l'insulina

Durante il secolo scorso, gli scienziati 
hanno cercato invano di elaborare una 
pillola al posto dell'iniezione di controllo 
della glicemia nei pazienti diabetici. Poi, 
è arrivata la Oramed Pharmaceuticals che 
sviluppa terapie orali a base di proteine 
fino ad oggi disponibili solo tramite 
iniezione. 

Quando avviarono questo progetto 
quasi 30 anni fa all'Hadassah, sembrava 
impossibile rilasciare insulina per via 
orale. Oggi è solo una questione di tem-
po, a breve sarà sul mercato. 

6. pillCam 

Nel 2001, quando Gabriel Meron 
introdusse la prima pillola video per 
ispezionare il sistema digestivo, tutti, 
dai consumatori ai medici rimasero 
esterrefatti. 

Sembrava che Meron e la sua azienda, 
la Given Imaging, avessero portato in 
vita lo sci-fi del film Fantastic Voyage. 

dieci idee impossibili che gli israeliani 
hanno trasformato in realtà
nessuna missione è impossibile per l'ingegno israeliano. parliamo di persone che al posto di leggere "impossibile" 
leggono "possibile" e che non considerano il fallimento come un motivo per non provare.

Dite a un israeliano che la sua idea è 
assurda, e gli avrete appena fornito un 
motivo in più per andare avanti. 

Sia che si trattasse di piantare nel 
deserto o che fosse lo sviluppo di una 
applicazione, la maggior parte delle in-
novazioni rivoluzionarie israeliane sono 
state inizialmente liquidate come impos-
sibili - fino a quando un'azione coraggiosa 
le ha trasformate in realtà. 

Hasson, Chief Scientist del Ministero 
dell'Economia israeliano, commenta con 
ISRAEL21c: Gli israeliani amano risol-
vere i problemi. Una cultura educativa 
che incoraggia alla scoperta, al pensiero 
indipendente e all'innovazione porta gli 
israeliani a leggere la parola "impossibile" 
come "possibile". 

ecco dieci invenzioni sorprendenti, ritenu-
te impossibili ma diventate realtà. 

1. Far fiorire il deserto  

Nel 1959, Shai Ben Eliyahu e Hagai 
Porat ebbero l'idea di fondare un'im-
presa agricola a Ein Yahav, una base 
militare polverosa nel deserto israeliano 
dell'Arava. Venivano considerati dei 
matti, racconta Aylon Gadiel, uno dei 550 
agricoltori di Ein Yahav e ex direttore 
dell'Arava R&S: 

Non si poteva vivere nella Arava, per 
non parlare di coltivare ortaggi. L'Agenzia 
Ebraica disse loro di no. Così ogni Venerdì 
andavano nella sede di Tel Aviv di Mapai 
[Partito Laburista] dove rimasero fino a 
che David Ben-Gurion scrisse loro una 
lettera. I fondatori scavarono un pozzo 
per l'acqua e un piccolo orto, credendo 
che il clima fosse perfetto per coltivare, 
nonostante il terreno arido. continua a pagina 27
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soCIetà

CHe Cosa sIGnIFICa Questo passo?

apocalisse 7:4-8
apocalisse 7:4-8 da la lista dei 144 000 che erano stati 
segnati con il sigillo e appartenenti a tutte le tribù d’Isra-
ele (Ge. 29:31–30:24). e‘ interessante fare notare che la 
tribù di dan non è nominata, ma vi figura invece quella di 
Manasse, che non è un figlio di Giacobbe, ma un figlio di 
Giuseppe. perché? 

In Apocalisse 7 noi siamo trasposti nel tempo dopo il 
rapimento. Mentre la Chiesa di Gesú è in cielo, l’anti-
cristo manifesta il suo regno sulla terra. In un primo 

momento, gli uomini l’acclameranno (Da. 9:27). Ma in 
seguito, il suo regno cambierà (come avvenne nel tempo 
del terzo Reich hitleriano) in una tirannia mai vista. Il 
peccato e la ribellione contro Dio raggiungeranno una tale 
dimensione, che Dio non vedrà altra soluzione che quella 
di esercitare i giudizi come sono descritti nell’Apocalisse. 
Questa sarà l’ora più cupa e la più spaventosa di tutta la 
storia dell’umanità (Mt. 24:22).

Prima che i giudizi annunciati da Dio giungano a col-
pire la terra, Dio segna con il Suo sigillo 144 000 uomini 
nati dalle 12 tribù d’Israele affinché siano i Suoi inviati in 
mezzo ad un mondo di tenebre. La tribù di Dan è assente 
dalla lista, per una ragione molto precisa. Noi sappiamo 
dalla Bibbia che Dan era una delle tribù che si era data  
in modo particolare al culto degli idoli: 

In Levitico 24, un figlio della tribù di Dan pronunciò 
la prima bestemmia. In Giudici 18 i Daniti introducono il 
culto degli idoli nel loro nuovo luogo di abitazione nel Nord 
del paese. In 1 Re 12 il re Geroboamo stabilisce a Dan 
(ed anche a Betel) il culto dei vitelli d’oro che aveva fatti. 

E’ interessante rivedere in questo contesto la profezia 
fatta su Dan da Giacobbe prima della sua morte: «Dan sarà 
una serpe sulla strada, una vipera cornuta sul sentiero, 
che morde i garretti del cavallo e fa cadere il cavaliere 
all'indietro…» (Ge. 49:17). Taluni esegeti si basano su 
questo versetto per dire che l’anticristo potrebbe provenire 
da questa tribù. Questa sarebbe un’altra ragione per cui 
la tribù non è nominata tra i 144 000.

  Eppure: la promessa di Dio si compirà! (Dan significa 
giudice.) All’epoce del Regno dei Mille Anni (che sarà il 
regno visibile di Dio sulla terra ; cf. Is. 60-61; Ez. 40-48) 
Dan riceverà la sua parte di eredità; e Dan vi figura al 
primo posto (Ez. 48). 

Si, «Dan giudicherà il suo popolo, come ogni altra tribú 
d'Israele» (Ge. 49:16).

 SAMUEL RINDLISBACHER

doMande

Carlos Manuel 
 orellana Cancinos
dirige una tipo-
grafia della nostra 
casa di edizione in 
Guatemala-città ed è 
membro del consiglio 
di amministrazione di 
Chiamata di Mezza-
notte guatemalteca. 
egli è sposato con 
Ruth, la figlia di Wer-
ner e ursula Beitze, 
responsabili della 
nostra antenna in 
Guatemala.

Quali sono i libri che 
ti hanno colpito di più?
Le Cronache di Narnia di C.S. Lewis, in particolare e Il Re 
di Narnia. Questi libri mi hanno mostrato in modo diverso 
e radicale la buona notizia del Vangelo. Essi mi hanno 
permesso di capire meglio delle cose che io non avevo 
compreso prima. Poi Doing Business God’s Way di Dennis 
Pickock.  Questo libro mi ha anche aiutato a meglio risolvere 
il puzzle della vita.

Quale è i libro della Bibbia che tu hai letto più spesso? 
La lettera ai Colossesi. E’ molto importante insegnare 
correttamente la Parola di Dio. E nella Lettera ai Colossesi, 
Paolo menziona diversi concetti e dottrine che costituiscono 
il cuore della fede cristiana. Uno dei più gravi problemi dei 
cristiani di oggi è che non comprendono correttamente il 
messaggio della croce. Questo è molto ben spiegato nella 
Lettera ai Colossesi.

Che cosa significa per te personalmente la prossima venuta 
del suo ritorno? 
Vorrei dare la mia risposta dal punto di vista della vita di 
una azienda. Il proprietario dell’azienda ritorna. Questo può 
avvenire in ogni momento. Egli mi interrogherà in merito ai 
risultati. – L’incoraggiamento, è la speranza di veder ritornare 
il Signore. Nello stesso tempo, questo significa una grande 
responsabilità per me – non soltanto per questa vita quaggiù, 
ma anche per quella eterna, Io sono quindi assai preoccupato 
per la questione di portare veramente del buon frutto. 

n oi stiamo vivendo le ultime terribi-
li settimane della fine della guerra. 
A Berlino, il bombardamento da 

parte degli alleati dei nostri quartieri 
residenziali iniziava ogni mattino verso 
le 6. Un altro problema ci preoccupava: 
come faremo ormai ad approvvigionarci? 
I miei genitori avevano provveduto grazie 
al loro senso dell’economia e la preoccu-
pazione di costituire delle riserve – per 
quanto ciò fosse possibile – ma le riserve 
erano minacciate dai bombardamenti e 
dall’imprevisto saccheggio al momento 
dell’arrivo delle truppe. Così, mio padre 
un mattino all’alba si è messo a scavare 
un buco nelle macerie della cantina della 
casa vicina devastata dal fuoco, un buco 
sufficentemente grande per accogliere 
quattro casse riempite di cibo. Poco pri-
ma che iniziassero a sibilare le granate 
egli riuscì a deporre le casse nel buco che 
non aveva avuto il tempo di ricoprire poi-
ché doveva cercare un luogo più sicuro. 

Ne seguì una giornata segnata da 
numerosi bombardamenti. Fu necessa-
rio abbandonare la casa per ripararci 
in un rifugio situato nel quartiere e per 
passarvi la notte. Verso sera, il fronte si 
era avvicinato a noi, fermandosi soltanto 
poco oltre due strade laterali. Che cosa 
sarebbe avvenuto delle nostre casse? 
Questa domanda tormentava mio padre. 
Esse sarebbero state di una importanza 
capitale per la nostra sopravvivenza nelle 
settimane a venire. 

Arrivarono le truppe russe. Noi non 
potevamo abbandonare il bunker. Che 
ne sarebbe stato delle nostre casse? Due 
giorni più tardi siamo riusciti a ritornare 
nella nostra casa. I soldati russi saccheg-
giavano le case. Mai essi non trovarono 
le casse. L’ultimo giorno del bombarda-
mento, una granata aveva colpito la cima 

del muro della casa in rovina e le macerie 
coprivano completamente le casse. Non si 
vedeva dunque che questo luogo era stato 
scavato e chiuso dalla mano dell’uomo 
(le orde in cerca di saccheggio avevano 
l’occhio per questo !), ma sembrava loro 
«del tutto normale». Quando alcuni 
giorni più tardi abbiamo ripreso le nostre 
casse, abbiamo cantato con il salmista : 
«Per me tu imbandisci la tavola, sotto gli 
occhi dei miei nemici.»

Ed arrivarono, «i nostri nemici». 
Ovunque si perquisiva, delle persone 
erano condotte con la forza, uccise, 
violentate, razziate etc. Il terrore non 
ci abbandonava più. Un giorno, i soldati 
sono arrivati dalla porta posteriore che 
da sul giardino. Ve ne erano altri, che 
aprivano la porta dell’ingresso principale 
ed in un batter d’occhio, la casa brulicava 
di soldati russi che si chiamavano con 
voce alta e correvano in tutte le dire-
zioni. Ci si aspettava di tutto. Poi essi 
ci hanno parlato. Nessuna possibilità 
di capirci. Attraverso il linguaggio dei 
segni, si comprese la loro intenzione: 
essi volevano fare della nostra casa il 
loro quartiere, lasciando a noi la cucina 
ed una camera. Erano parecchi militari, 
un ufficiale ed i suoi aiutanti, un relatore 
del fronte, un tesoriere, una postazione 
con il suo personale. 

Il giorno dopo, essi hanno trovato nella 
nostra biblioteca un Nuovo Testamento 
in lingua russa. Facendo dei segni, ci 
domandano se noi preghiamo e se siamo 
persone pie. La nostra affermativa rispo-
sta è accolta con un rispetto non falso. La 
reciproca fiducia aumenta. Spartiamo con 
essi la nostra riserva di acqua potabile 
(mia madre aveva sterilizzato qualche 
centinaio di vasi di acqua potabile) Essi 
ci cedono una parte della loro razione 

alimentare. La notte, noi dormiamo 
pacificamente. 

Ma la situazione intorno a noi era 
spaventosa. Dei soldati, saccheggiando, 
mettevano sottosopra le case, violenta-
vano le donne e nessuno era sicuro di 
salvare la vita. Ed in mezzo a questo 
caos, noi abbiamo potuto vedere ciò che 
significasse per noi praticamente dare 
asilo ai nostri «ospiti»: ogni volta che 
dei saccheggiatori russi entravano nella 
nostra casa, noi li conducevamo con il 
sorriso verso i loro compatrioti, acquar-
tierati da noi e che ci avevano permesso 
di rimanere nella nostra casa, affinché 
vegliassimo sull’incolumità dei luoghi e 
che in un certo modo li servissimo. E gli 
intrusi erano scacciati nella campagna, a 
pugni e calci. Questo si divulgò rapida-
mente – in tal modo che la nostra casa, 
nel corso di questa prima settimana che 
era la peggiore, era un luogo proibito alle 
incursioni!

Erano dunque questi, «i nostri nemi-
ci», Dio li aveva messi nella nostra casa 
come degli angeli custodi! E’ dunque 
in modo molto concreto che abbiamo 
sperimentato la Parola di Dio citata nel 
Salmo 91:

«Chi abita al riparo dell'Altissimo ripo-
sa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al 
SIGNORE: "Tu sei il mio rifugio e la mia 
fortezza, il mio Dio, in cui confido! …Tu 
non temerai gli spaventi della notte, né 
la freccia che vola di giorno, … Mille ne 
cadranno al tuo fianco e diecimila alla 
tua destra; ma tu non ne sarai colpito. …
Poiché tu hai detto: "O SIGNORE, tu sei 
il mio rifugio", e hai fatto dell'Altissimo 
il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, 
né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda. 
Poiché egli comanderà ai suoi angeli di 
proteggerti in tutte le tue vie. …»

«I nostri nemici», nostri 
angeli custodi  
da oRMaI 70 annI sI È ConCLusa La seConda GueRRa MondIaLe e Con essa IL 
tReMendo oLoCausto. RICoRdI deL teMpo passato, duRante e dopo La GueR-
Ra. di FRIedRICH HILLIGes. 
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punto di vista SpigoLature

666
In Apocalisse 13:17-18 è detto «Nes-

suno poteva comprare o vendere 
se non portava il marchio, cioè 

il nome della bestia o il numero che 
corrisponde al suo nome. Qui sta la 
sapienza. Chi ha intelligenza, calcoli 
il numero della bestia, perché è un 
numero d'uomo; e il suo numero è 
seicentosessantasei».

Qui ci si pone evidentemente la do-
manda del significato di questo numero 
«666». 

Si sono fatte speculazioni senza 
fine, che si possono anche rileggere in 
alcuni commentari sull’Apocalisse. In 
molte lingue, le lettere hanno dei valori 
numerici, cosicché, in latino, una V è 
il numero cinque o quinto, una X il 
numero dieci o decimo, una C è il nu-
mero cento, e una M il numero mille. 
La stessa caratteristica è presente nella 
lingua greca e in quella ebraica. Ecco 
perché si fanno numerosi tentativi di 
analisi sui nomi di personaggi storici, 
esclusivamente, a volte, solo sulla base 
della corrispondenza numerica. Un 
esempio conosciuto è quello del nome 
dell’imperatore romano Nerone, che si 
scriveva con una parola ebraica, cioè 
KaisarNeron. La K avrebbe il valore 
numerico 100, la S il valore numerico 
60, la R corrisponderebbe a 200, la N 
a 50. Il valore numerico del nome cor-
risponderebbe al numero 666. 

Queste speculazioni sono ancora 
attuali, essendo questo metodo appli-
cato ad altri nomi. Questi numerosi 
tentativi di identificare la bestia mo-
strano però che nessuno dei metodi 
che sono stati impiegati conduce ad 

un corretto risultato, poiché l’uomo del 
peccato non potrà essere identificato se 
non dopo il rapimento della Chiesa. Ecco 
perché si tratta di qualcuno che o è già 
nato oppure nascerà in futuro, quindi 
non si tratta di un personaggio storico 
del passato. Attribuendo questo numero 
all’Anticristo, se ne sottolinea la fama e il 
suo effimero potere; ma, malgrado tutti i 
segni e gli spettacolari miracoli, egli non 
sarà che un semplice essere umano. Noi 
ne sapremo sicuramente di più su questo 
numero (666) quando questi avvenimen-
ti avranno luogo. 

Per Grazia di Dio, questi fenomeni 
non hanno nessuna influenza sulla nostra 
speranza cristiana, sul rapimento della 
Chiesa di Gesù e sulla nostra salvezza, 
giacché essi non avranno luogo se non 
quando i cristiani, nati di nuovo, saranno 
rapiti in cielo. 

Quando Gesù tornerà, l’Anticristo 
sarà coinvolto nella grande guerra, Cristo 
estenderà i Suoi giudizi sulla terra, la 
bestia e il falso profeta saranno gettati 
nello stagno di fuoco, infatti in Apoca-
lisse 19:20 leggiamo: «Ma la bestia fu 
presa, e con lei fu preso il falso profeta 
che aveva fatto prodigi davanti a lei, con 
i quali aveva sedotto quelli che avevano 
preso il marchio della bestia e quelli che 
adoravano la sua immagine. Tutti e due 
furono gettati vivi nello stagno ardente 
di fuoco e di zolfo». 

Poi Satana sarà legato per mille anni 
e alla fine del regno millenniale, subirà 
lo stesso destino della bestia e del falso 
profeta (Ap. 20:10), ma Dio sarà l'unico 
vincitore.

JOHN F. WALVOORD (1910–2002)

Chi ha voglia di pregare in modo 
efficace, deve diligentemente 
ascoltare la bibbia. 

CHaRLes H. spuRGeon (1834–
1892), pastoRe BattIsta

ll peccato fondamentale non 
è che quello di non riuscire ad 
obbedire, ma è la conseguenza 
della nostra apacità di 
obbedienza. 

tIM KeLLeR (GeB. 1950), teoLoGo

Nessun cristiano può definirsi 
tale senza la preghiera.

WaRRen W. WIeRsBe (GeB. 1929),  
InseGnante BIBLICo

In materia di amore, ogni 
discussione deve arrivare a una 
conclusione certa. o si ama o 
non si ama e questo basta 

noRBeRt LIetH, MeMBRo deL 
dIRettIvo dI CHIaMata dI 
Mezzanotte

dio vuole che noi preghiamo lui, 
non si aspetta nulla di nuovo 
da noi, ma che desidera sentire 
noi - e sentirci ancora e ancora 
e ancora.

Hans-JoaCHIM eCKsteIn (GeB. 
1950), teoLoGo

l'incontro di preghiera è la 
Cenerentola delle riunioni delle 
chiese di oggi.

WoLFGanG BüHne, edItoRe

pRoFezIa BIBLICa 

Il misterioso 
numero 666

si sono già fatte numerose 
speculazioni sul numero 666 di 
apocalisse 13:18. 
Che cosa significa? Facciamo 
una riflessione in merito.
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Il  
miLLennio  

è già iniziato?
 

In tutto il mondo aumenta la malvagità ma sempre più cristiani 

credono di vivere nel Millennio  …

Come si può credere, nella nostra epoca, di vivere nel regno 
millenario? A questo proposito vi sono valide ragioni teologiche? 

Diversi cristiani intendono, infatti, in modo piuttosto diverso il concetto 
di «regno millenario» (detto anche «millennio»). A questo punto non 
vogliamo soltanto chiarire perché un numero crescente di cristiani 
pensa che il regno millenario sia già iniziato, quanto dimostrare per 

quale motivo la Bibbia, secondo la nostra convinzione, non lo insegna.

Che cos'è  
il regno millenario?
Che cosa ha a che fare col regno di pace millenario? Quan-
do inizia? Quando termina? Chi vivrà in questo regno? Quan-
to dura? sarà un regno terreno o celeste? alcune risposte.

Q uando cerchiamo di rispondere alle predette doman-
de, occorre umiltà poiché in questioni di dettaglio 
possiamo avere conclusioni diverse che non dovreb-

bero tuttavia dividerci.
Chi vivrà nel regno millenario?
Nessun ariano, nessun convertito a forza, nessun sogna-

tore ad occhi aperti, nessun extraterrestre e neppure nessun 
settario ma puramente e semplicemente esseri umani che 
dopo la grande e tremenda tribolazione degli ultimi tempi 
si sono dimostrati come figli di Dio credenti. Si pensi solo 
ai molti Ebrei che durante l’imminente tribolazione – fra 
l’altro per la testimonianza dei 144.000 segnati col sigillo 
– si convertiranno al loro Messia (Apocalisse 7). Così que-
sta grande tribolazione non serve solo come giudizio sui 
popoli e le nazioni, ma anche come una purificazione per 
il popolo di Israele per portare alla conversione degli Ebrei 
– al Dio dei loro padri (zaccaria 13:9). Infatti, ancora più 
importante del ritorno di Israele nella terra dei padri – cosa 
che sta già avvenendo sotto i nostri occhi – è il ritorno al 
Dio dei padri. Questo è il momento in cui le «ossa morte» 
di Israele non saranno provviste solo di carne ma anche di 
spirito (Ezechiele 37). Si pensi solo alla promessa contenuta 
in Geremia 31:33: «Metterò la mia legge nella loro mente e 
la scriverò sul loro cuore, e io sarò il loro Dio ed essi saranno 

il mio popolo». Infine il Signore Gesù, dopo questa grande 
e spaventosa tribolazione ritornerà con potenza e gloria per 
ricevere la sovranità sul suo popolo – proprio secondo la 
promessa che fu già data a Davide (1 Cronache 17:12-14).

Quest’ultimo periodo di tribolazione prima del regno 
millenario verrà chiamato il «giorno del Signore» (Gioele 
3:4). Crediamo che noi, la Chiesa, prima di questo giorno 
di giudizio, saremo rapiti (1 Tessalonicesi 4-5). Ma succes-
sivamente torneremo col Signore Gesù su questa terra per 
regnare con Lui nel regno millenario (Apocalisse 2:26; 
5:10). Poiché durante questo tempo nasceranno delle per-
sone, vi saranno nuovamente degli «increduli», poiché ogni 
essere umano durante la propria vita deve decidersi, per 
proprio conto, a favore o contro Cristo – anche nel regno 
millenario (cfr. Isaia 11:6-10).

In questo regno di pace, nel quale agli esseri umani non 
mancherà nulla, alcuni si allontaneranno inspiegabilmente 
da Dio e si lasceranno sedurre da satana (Apo 20:8). Del 
resto lo prova il fatto che il benessere non rappresenta 
alcuna garanzia di gratitudine, contentezza e fiducia in 
Dio. La fede in Gesù Cristo è un affare di cuore e non una 
questione di benessere fisico o materiale.

Quanto dura il regno millenario?
Il regno di pace millenario inizierà immediatamente 

dopo la più grande catastrofe (dopo il diluvio) che si sia 
mai abbattuta sulla terra e terminerà con la definitiva 
distruzione di satana e di tutta l’empietà. La fine del regno 
millernario è, al tempo stesso, anche la fine della terra che 
conosciamo. Poi si giunge al giudizio finale sul diavolo, i 
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suoi angeli decaduti così come su tutti 
gli esseri umani non salvati. Successiva-
mente vi saranno un cielo ed una terra 
completamente nuovi (Apo 20-21).

Noi partiamo dal presupposto che 
questo regno durerà effettivamente mille 
anni, senza discutere su dieci anni in più 
o in meno. Del resto, il lasso temporale 
di mille anni viene citato sei volte in 
Apocalisse 20:2-7, cosicché questa in-
dicazione non appare così superflua. Si 
tratta, inoltre, di un regno terreno non 
ancora comparabile alla gloria celeste.

È davvero interessante che il Signore 
Gesù Cristo tornerà ancora una volta su 
questa terra, semplicemente per portare 
in cielo i Suoi fedeli. Ma anche le ultime 
promesse di Dio si realizzeranno nel Suo 
Figliolo così come devono.

Così, la promessa della Sua sovranità 
sul Suo popolo di Israele; si pensi solo 
al patto con Davide (2 Sam 7). E così il 
Signore Gesù regnerà (e ciò è curioso) 
proprio dove era stato dileggiato, deriso 
e persino ucciso. Il Signore Gesù regnerà 
con potenza dove è stato rigettato e col-
pito. Come re potente e giusto, porterà 
a compimento ciò che il Padre celeste 
ha iniziato con lui (Salmo 2:7-8 e Apo 
11:15). Come promesso, tutti si inchine-
ranno al Suo cospetto: «affinché nel nome 
di Gesú si pieghi ogni ginocchio delle 
creature celesti, terrestri e sotterranee, 
e ogni lingua confessi che Gesú Cristo 
è il Signore, alla gloria di Dio Padre» 
(Filippesi 2:10-11; cfr. Apo 5:13).

Comunque, nessuna via prescinde da 
Gesù Cristo e non è un caso che anche 
il libro dell’Apocalisse inizi e termini col 
Signore Gesù (Apo 1:1 e 22:20-21).

Egli è il centro. Ed il bello in tutto ciò 
è che anche noi, in quanto Suoi amati 
figlioli, possiamo essere coeredi della Sua 
potenza e della Sua sovranità. Saremo i 
Suoi riconoscenti servitori e, al tempo 
stesso, i suoi fedeli coreggenti. E soltanto 
con questo regno divino nel Figliolo ini-
zia un regno realmente giusto, di pace e 
benessere, poiché regna l’amore e non 
più l’odio. Pertanto, il regno millenario 
è come l’anticamera del nuovo cielo e 
della nuova terra; è l’adempimento delle 

promesse riferite al regno eterno sulla 
terra (Luca 1:31-33), è il finale prima del 
giudizio universale e dimostrerà ciò che 
è possibile sulla terra quando sia Israele 
sia l’umanità nel suo complesso diranno 
«Sì» a Gesù Cristo ed al Suo dominio.

Vi sono molte domande sul regno 
millenario, alle quali possono essere 
date diverse risposte. (Alcune risposte 
dettagliate ai punti qui discussi le trovate 
nel prossimo articolo) Resta il fatto che il 
nostro fedele Dio e Signore raggiungerà 
il Suo scopo sia con il Suo popolo di Isra-
ele sia con la Sua Chiesa. E, pertanto, il 

suo regno di pace millenario sulla terra 
costituirà una potente proclamazione 
prima che si giunga alla definitiva se-
parazione fra coloro che saranno stati 
fedeli al Signore ed avranno osservato la 
Sua Parola e coloro che avranno preferito 
andare per la propria strada. Rallegria-
moci dell’imminente regno millenario, 
quando fra l’altro Israele tornerà al Dio 
dei suoi padri e rallegriamoci della gloria 
futura nel nuovo cielo e sulla nuova terra. 
«Sì, vieni presto! Amen. Sì, vieni, Signor 
Gesù!» (Apo 22:20).

 THOMAS LIETH



Oggi la PillCam viene usata in tutto il 
mondo per registrare le immagini del 
tratto digestivo. 

7. La bicicletta di cartone

Si tratta di una vera e propria bicicletta 
di cartone. Realizzata da Izhar Gafni, ha 
caratteristiche differenti rispetto ad altri 
esperimenti effettuati in precedenza. Il 
telaio e tutte le componenti non mecca-
niche sono in cartone, mentre catena, 
freni e ruote sono in plastica riciclata.  
Se avessimo avuto $10 per ogni volta che 
abbiamo sentito "impossibile", probabil-
mente non ci sarebbe bisogno di alcuna 
raccolta di fondi per la nostra azienda. 

8. Memoria del computer cancellabile 

All'inizio degli anni '70, l'ingegnere 
elettronico israeliano Dov Frohman rag-
giunse l'impossibile quando inventò la 
EPROM (ovvero memoria di sola lettura 
programmabile e cancellabile), un chip 
che può anche mantenere i dati quando 
vi è una sospensione dell'alimentazione. 

Questo chip fece vincere a Frohman 
l'Israel Prize. Per la cronaca Frohman è 
anche stato tra i fondatori di Intel, ed è 
uno responsabili della grande decisione 
di Intel di stabilire una succursale della 
multinazionale in Israele. 

9. Waze 

Quando i visionari fondatori decisero 

di cambiare il paradigma della navigazio-
ne, nessuno pensava che ce la potessero 
fare e che Waze diventasse in pochi anni 
la più utilizzata App per il traffico. 

10. trattamento della depressione 
 
La ricerca per saperne di più sul cer-

vello umano è una priorità assoluta in 
Israele, dove scienziati e ricercatori non 
solo indagando i misteri del cervello, ma 
anche come elaborare nuovi trattamenti 
per le malattie del cervello altrimenti 
incurabili. La Brainsway ha rivoluzionato 
il trattamento con la terapia chiamata 
Brainsway Deep TMS (profonda stimo-
lazione magnetica transcranica). 

Secondo gli studi, la terapia è effica-
ce, sicura e generalmente ben tollerata 
per il trattamento di pazienti con gravi 
disturbi cerebrali. Il sistema è anche 
impiegato per il trattamento di numerose 
condizioni, tra cui l'autismo, Alzheimer, 
il disturbo bipolare, il dolore cronico, 
il disturbo depressivo, il Parkinson, la 
schizofrenia, smettere di fumare, distur-
bo da stress post-traumatico, la sclerosi 
multipla, disturbo ossessivo compulsivo 
e nei casi di riabilitazione da ictus. Vi 
è una stimolazione del cervello con un 
approccio non invasivo basato sui campi 
magnetici brevi, non genera effetti colla-
terali e non richiede ricovero in ospedale 
o anestesia. 

(SiliconWadi, 12 gennaio 2016)  
(Il Foglio, 14 gennaio 2015)

(da notizie su Israele)

Chiediamo scusa ai nostri lettori e amici per i disguidi che questo inizio 
di anno abbiamo avuto e vi abbiamo creato.

Mettiamo sul vostro cuore, affinché possiate pregare per noi, il fatto 
che stiamo ristrutturando e rinnovando tutta la parte organizzativa e 
redazionale dell'opera missionaria Chiamata di Mezzanotte Italia (con 
tutte le difficoltà che questo comporta), affinché possa essere ancora 
di più uno strumento nelle mani del signore per portare "acqua fresca 
e pulita" in un momento di grande confusione, sia del mondo in cui 
viviamo, sia  in numerose chiese locali in cui si stanno perdendo i valori 
basilari del cristianesimo. Influenzati da "venti" esterni che minano 
l'essenza della nostra fede e adorazione nell'unico signore e salvatore, 
l'unico che ha donato la sua vita per noi: Gesù Cristo.
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Amen

svizzera
grazie al Signore per i 60 anni di 
servizio raggiunti, e preghiamo 
che la Chiamata di Mezzanotte, 
sia unita e continui a fare un 
lavoro spiritualmente gradito a 
dio.

uruguay
grazie per le tante opportunità 
evangelistiche attraverso il 
lavoro delle donne e la radio e 
preghiamo per i nuovi giovani 
missionari e lo stress finanziario.

Germania
grazie per le benedizioni durante 
l'ultimo viaggio di conferenze, 
preghiamo che possiamo avere 
nuovi amici della missione nel 
paese.

usa
grazie per l'opera letteraria be-
nedetta nonostante negli Stati 
uniti ci siano molti altri editori 
cristiani e preghiamo per un rin-
forzo nella squadra per l'espan-
sione del nuovo lavoro spagnolo.

ungheria
grazie per l'instancabile impe-
gno dei nostri dipendenti nel 
paese e preghiamo per il nostro 
dirigente laszlo dalnoki a causa 
di una malattia del sistema im-
munitario.

Bolivia
grazie per la scuola e convitto e 
per il lavoro svolto a Riberalta e 
preghiamo che il "seme gettato" 
nel cuore dei bambini possa 
dare tanto frutto.

olanda
grazie per il nuovo sistema ope-
rativo del nostro Consiglio per 
condurre in modo più dinamico 
l'opera missionaria nel paese e 
chiediamo preghiere che questo 
possa dare nuovi impulsi all'ope-
ra di Chiamata di Mezzanotte. 

Brasile
grazie per la costante crescita 
che ci ha dato il Signore, e 
preghiamo per la situazione fi-
nanziaria del lavoro, il brasile sta 
attraversando una grande crisi 
economica.

Romania
grazie per la versatilità del grup-
po di lavoro e per il lavoro musi-
cale e letterario e preghiamo per 
la costruzione e il finanziamento 
dei nuovi uffici necessari all'o-
pera.

Guatemala
grazie per ciò che abbiamo, 
nonostante le esigenze econo-
miche e preghiamo per la situa-
zione instabile del governo e le 
necessità dei nostri dipendenti.

Italia
Ringraziamo i nostri volontari che 
lavorano part-time per il lavoro, e 
preghiamo che il loro sforzo dia i 
suoi frutti e che il 2016, con i suoi 
cambiamenti, a livello redazionale 
e organizzativo dia nuovi stimoli per 
l'opera del Signore.

argentina
grazie per aver usato le "porte 
aperte" di altre comunità e 
scuole bibliche e preghiamo per 
i numerosi viaggi di missione in 
tutto lo stato con Maranatha-
latino-Mobil.

Israele
Ringraziamo per il lavoro del 
nostro hotel affinché sia una te-
stimonianza nel paese di haifa e 
preghiamo che i lavoratori arabi 
possano incontrare il Signore.

Camerun
grazie per aver usato i vari salo-
ni dei libri nel paese e preghia-
mo per avere più possibilità per 
aumentare la cooperazione tra 
Chiamata di Mezzanotte Svizzera 
e Camerun.

alcune richieste di preghiera e ringraziamenti della Chiamata di Mezzanotte

Opera missionaria  
Chiamata di Mezzanotte

FondatoRe: Wim Malgo (1922-1992)

dIRettoRe ResponsaBILe: gaetano Trimigno

aMMInIstRazIone peR La svIzzeRa ItaLIana 
e peR L’ItaLIa: Chiamata di Mezzanotte, Via 
Monte Rosa 88 d-10154 ToRINo   
Tel. 0039 011 285966 

oRGano:  la «Chiamata di Mezzanotte» in lingua 
italiana ha numeri in italiano e si può inoltre 
ottenere nelle seguenti lingue: inglese, francese, 
olandese, tedesco, portoghese, rumeno, spagnolo, 
ceco e ungherese.

dIstRIButoRe peR L'ItaLIa 
CdM Italia    
Via Monte Rosa 88 d   -  10154 ToRINo 
e-mail: info@cdmitalia.org 
Web-site: www.cdmitalia.org  

Layout: daniel Malgo

veRsaMentI In svIzzeRa:  Conto Postale   
CdMItalia IT-10154 Torino  65-9642-0

veRsaMentI daLL’esteRo:   
CdM Italia - Via Monte Rosa  88 d 
poste Italiane 
bIC/SWIFT: bPPIITRRXXX 
IbAN: IT 36 l 07601 01000 000059153676 
 
veRsaMentI In ItaLIa:  c/c postale n.  
59153676 - Italia abbonamento euR 25 - 
intestato a: CdM Italia, Via Monte Rosa 88 d 
-10154 ToRINo, Italia. 
IT 36 l 07601 01000 000059153676

aBBonaMento annuaLe:  - Svizzera ChF 30– 
europa e Paesi del Mediterraneo euR 30   
Tutti gli abbonamenti, anche quelli richiesti nel 
corso dell’anno, terminano il 31 dicembre e 
vengono automaticamente prolungati di un altro 
anno, qualora non disdetti espressamente entro e 
non oltre il 31 ottobre dell’anno corrente.

vIaGGI In IsRaeLe: CdM Italia   
Via Monte Rosa 88 d   -  10154 ToRINo 
e-mail: info@cdmitalia.org 
Web-site: www.cdmitalia.org

HoteL BetH-sHaLoM:  P.o.box 6208, haifa-
Carmel 31061, Israele, tel: (00972) 04 83 73 
480, fax: (00972) 04 8372 443, e-mail: beth-
shalom-israel@mnr.ch, direzione: Fredi e beate 
Winkler

autoRIzzazIone: Pubblicazione numero 5869 
registrata in data 27.04.2005 presso il Tribunale 
di Torino. 



ISRAELE
SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE 

UN'ESPERIENZA SPECIALE!

ISRAELE 2016
DAL 11 AL 20 APRILE 2016

PROGRAMMA

MAR MORTO - MASADA - TEL SHEVA - NUOVA CITTA’ DI  BEER SHEVA - VALLE DOVE 
DAVIDE HA SCONFITTO GOLIA - EMMAUS -  EN KEREM, CITTADINA NATIVA DI GIOVANNI 
BATTISTA - GERUSALEMME DI SERA VISITA DEL TUNNEL DEL MURO DEL PIANTO - CITTA’ 
DI DAVIDE CON TUNNEL DI EZECHIA E PISCINE DI SILOAM - ANTICO CANALE FINO 
AL PARCO DELL’OPHEL - MURO DEL PIANTO E QUARTIERE EBRAICO - MONTE ZION 
(SALA DELL’ULTIMA CENA) - CHIESA DI SAN PIETRO IN GALLICANTU, CHE SECONDO LA 
TRADIZIONE FU IL PALAZZO DELL’ALTO SACERDOTE CAIFA - GIARDINO DELLA TOMBA  
- CITTA’ VECCHIA DI GERUSALEMME, VIA DOLOROSA - BAZAAR -  HERODION CON 
VISITA DEL PALAZZO E TOMBA DI ERODE CON SPIEGAZIONI SULLA CANALIZZAZIONE 
DELL’ACQUA DI BETLEMME AL TEMPO DEL SECONDO TEMPIO - MONTE DEGLI ULIVI 
- CAPPELLA DI DOMINUS FLEVIT - GETSEMANI - TEL AVIV - JAFFA - CESAREA - LAGO DI 
TIBERIADE - MONTE DELLE BEATITUDINI - TABGHA, MOLTIPLICAZIONE DEI PANI E DEI 
PESCI, CAPERNAUM, VIAGGIO ATTRAVERSO BETH SAIDA - FINO AD EIN GEV - TRAVERSATA 
IN BARCA SUL LAGO - YARDENIT ( BATTESIMO NEL FIUME GIORDANO) - GOLAN - 
SORGENTE E CASCATA DI BANIAS (CESAREA FILIPPI) - VISITA A UNA CANTINA DEL GOLAN 
- VALLE DI HULA - AKKO - NAZARETH - MONTE DELLA PRECIPITAZIONE - MEGIDDO  

TOUR ISRAELE 2016

CHIAMATA DI MEZZANOTTE
VIA MONTE ROSA 88/D
10154  TORINO 
Tel. 0039 011 285966  

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
E-Mail: info@cdmitalia.org

www.cdmitalia.org


