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La Crisi provocata dall’ISIS
diffonde paura e terrore. Come si è arrivati alla situazione attuale? I due autori
americani Charles Dyer e Mark Tobey, dopo aver studiato a fondo l’argomento,
presentano nel loro libro «La crisi ISIS» i retroscena storici e culturali di questo
fenomeno e forniscono informazioni che chiunque rifletta sull’ISIS dovrebbe conoscere.

Come la storia prova la veridicità della Bibbia | La questione del Paradiso

DI PADRE IN FIGLIO
Impressioni di un osservatore dall'interno
La serata che introduce la festa della Pasqua ebraica è un momento davvero speciale, in cui la famiglia, spesso allargata
ad amici e parenti più o meno lontani, si riunisce intorno ad un tavolo per festeggiare e ricordare un momento storico per
il popolo di Israele: la libertà dalla schiavitù in Egitto.
Certo, se i genitori di ogni generazione non avessero trasmesso l'importanza di questo momento ai loro figli, oggi probabilmente questo evento sarebbe molto meno sentito, forse ristretto ad una piccola cerchia di persone, che celebrerebbero
la Pasqua più per rispettare dei doveri religiosi che per gioire e festeggiare tutti insieme, grandi e piccoli.
La tradizione ebraica riserva un ruolo speciale proprio ai bambini, che sono i destinatari principali della festa di Pasqua:
sono loro, infatti, che hanno fatto proseguire il cammino, attraverso i secoli, del ricordo di quella sera di Pasqua in Egitto. Le Scritture prevedono che siano i bambini a “smuovere” la ritualità del Seder - parola ebraica che significa appunto
“ordine da rispettare”, come una scaletta, facendo domande agli adulti sul significato di tale appuntamento e sulla sua
importanza. La Torah (i primi cinque libri della Bibbia) fa riferimento, in quattro punti diversi, alle parole che un padre
dovrebbe dire al proprio figlio per spiegargli quale sia il significato della Pasqua e dei suoi riti. In ognuno di questi quattro versetti, però, la domanda del figlio è formulata con parole diverse; così i commentatori hanno intravisto quattro tipi,
quattro caratteri diversi di figli. Ognuno, a modo suo, esprime la propria curiosità. E a ciascuno spetta una risposta appropriata del padre.
“Che significano queste istruzioni, queste leggi e queste prescrizioni che il SIGNORE, il nostro Dio, vi ha date?” chiede
il figlio saggio al padre in Deuteronomio 6:20. La risposta risulta bene articolata, sul come si debba rispettare ogni comandamento che il Signore ha ordinato: “Questa sarà la nostra giustizia”, conclude il padre rispondendo al figlio saggio.
Il secondo tipo di figlio, il ribelle, chiede in Esodo 12:26 “Che significa per voi questo rito?”. Ribelle in quanto, nella sua
domanda, esclude se stesso da coloro che danno significato alla Pasqua: dice “per voi” e non “per noi”. Il padre risponde al figlio ribelle in modo piuttosto breve e impersonale, dando però le informazioni necessarie e corrette: “Questo è il
sacrificio della Pasqua in onore del SIGNORE, il quale passò oltre le case dei figli d'Israele in Egitto, quando colpì gli Egiziani e salvò le nostre case".
La terza domanda è quella del figlio semplice, che in Esodo 13:14 si rivolge al padre con una domanda essenziale: “Che
significa questo?”. Le parole chiarificatrici del padre enfatizzano la potenza di Dio, che piegò il Faraone a tal punto che
accettò di lasciare andare Israele, “poiché il SIGNORE ci ha fatti uscire dall'Egitto con mano potente”.
Anche al quarto tipo di figlio, il timido, che non rivolge alcuna domanda al proprio padre, anche a lui va data una spiegazione: il padre è tenuto ad iniziare il discorso, affinché anche suo figlio diventi destinatario del significato della Pasqua.
Le parole del padre in esodo 13:8, infatti, non seguono una domanda, come nei tre casi precedenti. Sono poche, ma
presentate in modo molto personale: “Si fa così a motivo di quello che il SIGNORE fece per me quando uscii dall'Egitto”.
Molti anni dopo la prima Pasqua in Egitto, che segnò la liberazione del popolo d'Israele dalla schiavitù, arrivò il tempo di
una Pasqua speciale celebrata in terra d'Israele: fu unica, qualcosa che non si era mai verificato prima. In questa occasione una nuova domanda fu rivolta al padre dal proprio figlio: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. È la domanda del figlio giusto, ubbidiente in ogni cosa, che accettò di essere abbandonato dal Padre per compiere fino in fondo
la sua volontà: espiare il peccato del mondo attraverso di lui, l'agnello perfetto, senza difetto né macchia, affinché chiunque potesse essere perdonato. Dal padre quel giorno non arrivò alcuna risposta. Ma la cortina del tempio si squarciò in
due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono; tanto che alcuni dei presenti, visto tutto ciò, furono presi da
grande spavento e riconobbero in quel figlio, appena deceduto, la sua vera identità: il Figlio di Dio.
					

Un caloroso Shalom a tutti,

												G.M.
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Chi ha paura
del lupo cattivo?
La paura sta dilagando sempre di più, soprattutto nei nostri ambienti cristiani piuttosto
conservatori. Vediamo l’avanzata dei militanti
islamici, gli sforzi impacciati degli uomini politici occidentali e dei rappresentanti cristiani
di far passare l’Islam per una religione pacifica e la mania irrazionale dei nostri media di
essere politicamente corretti. C’è da chiedersi se ormai tutto e tutti, nei nostri paesi, si siano addormentati. La nostra società sembra
comportarsi come le tre scimmie del proverbio giapponese: «Non vedo nulla, non sento
nulla, non dico nulla.» La sciagura è arrivata
all’uscio delle nostre case e nessuno sembra
intraprendere qualcosa per evitarla.
Nel loro libro La crisi ISIS, i due autori cristiani
Charles Dyer e Mark Tobey spiegano come affrontare le minacce in Medio Oriente. In fin dei
conti, non è il panico la risposta giusta da dare bensì, soprattutto per noi cristiani, l’amore. In questo libro analizzano, fra l’altro, come
si è giunti all’espansione del cosiddetto Stato Islamico in Iraq e dintorni. Risulta evidente che l’Occidente non è del tutto estraneo a
quest’ondata di terrorismo. Il comportamento
imperialista dei nostri «antenati» continua a
produrre effetti negativi ancora oggi.
Le nostre azioni hanno delle conseguenze.
Nonostante ciò, Dio ha e continua ad avere
tutto sotto controllo. È lui che muove i fili della
storia fino alla sua fine inevitabile, ossia al ritorno del Signore Gesù Cristo in grande gloria
e potenza. Questa verità non ci esonera tuttavia dal dovere di condurre una vita che onori
il nostro Signore. «Nel giorno della prosperità
godi del bene, e nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto l'uno come l'altro» (Ec 7:14).
Paolo lo esprime con le seguenti parole: «…
recuperando il tempo perché i giorni sono
malvagi» (Ef 5:16). Proprio noi cristiani non
dovremmo distinguerci per l’allarmismo e la
paura bensì per l’amore pratico. In questo
modo possiamo sfruttare il tempo. Gesù Cristo dichiara: «Da questo conosceranno tutti
che siete miei discepoli, se avete amore gli
uni per gli altri» (Gv 13:35).
Forse è proprio di fronte al crescente terrori-

smo islamico che è utile esaminarci e chiederci come ci vedono i nostri vicini di fede diversa. Gli stranieri attorno a noi ci associano con
il rifiuto o con l’amore?
In altre parole: ci stiamo comportando come
dei figli del paradiso che sanno che la loro
patria non è qui sulla terra bensì presso il Signore? Oppure ci comportiamo come figli di
questo mondo, impegnati soprattutto a proteggere le nostre comodità terrene da qualsiasi minaccia esterna?
Possono essere domande scomode ed è più
facile sollevare il dito accusatore contro il
mondo malvagio esterno che contro noi stessi. La nostra paura del lupo cattivo non riuscirà, però, a sventare la realtà del terrorismo
islamico. Il nostro panico non sveglierà la società occidentale. C’è una sola cosa che possiamo opporre al mondo, ed è l’esatto contrario di ciò che il mondo offre con tutti i suoi
terroristi spietati e gli uomini politici intimiditi:
vero amore.
«Tra voi si faccia ogni cosa con amore», dice
Paolo alla chiesa (1 Co 16:14). L’evangelo è
ancora la «potenza di Dio per la salvezza di
chiunque crede» (Rm 1:16) e può trasformare uomini e intere società. La maggiore forza dirompente ha ancora origine nel passo di
Giovanni 3:16: «Poiché Dio ha tanto amato il
mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma
abbia vita eterna.»
Perciò vogliamo agire come persone che credono davvero in questo evangelo e annunciano a tutti gli uomini, senza riguardi personali, la seguente verità in grado di cambiare il
mondo – fino al giorno in cui Cristo ritornerà: «Dio è amore» (1 Gv 4:8). – «E chi rimane
nell’amore, rimane in Dio e Dio rimane in lui»
(1 Gv 4:16).

Vostro René Malgo
Capo redattore
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La crisi provocata
dall’ISIS
Lo Stato Islamico suscita spavento e terrore. Come si è arrivati alla situazione attuale? I due autori
americani Charles Dyer e Mark Tobey, dopo aver studiato a fondo l’argomento, presentano nel loro
libro «La crisi ISIS» i retroscena storici e culturali di questo fenomeno e forniscono informazioni che
chiunque rifletta sull’ISIS dovrebbe conoscere. Su queste pagine presentano il loro libro e spiegano qual è
l’atteggiamento che un cristiano dovrebbe assumere di fronte alla «Crisi ISIS».

I

n una piccola località nel nord dell’Iraq, gli abitanti si
proteggono gli occhi dai raggi del sole mentre osservano l’orizzonte. Le ombre che si stanno allungando
e il colore dorato dell’imminente tramonto, conferiscono
profondità e colore allo sfondo solitamente bianco-bruno
dell’arido territorio iracheno.
La gente del villaggio non è lì per ammirare il tramonto
ma sta fissando spaventata una minacciosa nuvola di polvere
sollevata in lontananza. Il cielo sereno e la lieve brezza non
fanno presagire la tempesta in arrivo. Eppure si sta per scatenare una bufera molto pericolosa che presto distruggerà
tutto ciò che incontrerà sul suo cammino.
Mentre la nuvola di polvere si avvicina, si incomincia
a distinguerne l’origine: la pista in terra battuta che porta
alla località è percorsa da uno strano convoglio di humvee,
furgoncini e fuoristrada, carichi di uomini armati di fucili e
armi automatiche. I guerrieri mascherati tengono in mano
aste con bandiere nere che sferzano di qua e di là nell’aria
calda del deserto. Su ogni bandiera è scritta in arabo la
confessione di fede islamica (shahada): «Non c’è divinità se
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non Allah e Maometto è il suo messaggero.» Nella parte inferiore della bandiera è rappresentato il sigillo di Maometto.
Questo è il vessillo o il gagliardetto nero. A differenza
della bandiera con il teschio, issata sulle navi pirata in una
storia di Robert Louis Stevenson, il vessillo nero non è una
metafora immaginaria delle avventure in alto mare. La
bandiera nera è reale. Molto. E, secondo le intenzioni e gli
obiettivi del gruppo, deve provocare il terrore in chiunque
la veda. I guerrieri vengono per dare la caccia, conquistare,
torturare e uccidere – senza pietà.
La bandiera nera simboleggia l’espansione dell’Islam
militante. Rappresenta lo Stato Islamico che avanza per
inglobare un altro villaggio e controllare e terrorizzare
tutti quelli che vi abitano. Indica inoltre la fine dei tempi e
l’arrivo del Mahdi, il Messia promesso dell’Islam.
Lo Stato Islamico sta avanzando.
All’inizio l’Occidente ha dato poca importanza al nuovo
gruppo di jihadisti islamici. Negli scorsi venti e più anni, gli
Stati Uniti e molte altre nazioni occidentali hanno dormito
di fronte alla crescente rabbia del male. Nel frattempo si è

La bandiera nera simboleggia
l’espansione dell’Islam militante.
Rappresenta lo Stato Islamico che
avanza per inglobare un altro villaggio
e controllare e terrorizzare tutti
quelli che vi abitano.
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La «crisi ISIS» è qualcosa
di più di un debole impulso
sullo schermo del radar
mediorientale, comunque più
che pieno, e potrebbe spingere
veramente il mondo intero verso
Harmaghedon?
Immagine: Il conflitto è già pericolosamente vicino a
Israele. I combattimenti sul Golan sono a soli
150 metri dal confine siro-israeliano.

creato un substrato ideale su cui si è sviluppata una nuova forma di estremismo
e di aggressività spietata, come non se ne
era più vista dal tempo delle atrocità che
Hitler perpetrò contro gli ebrei in Europa.
L’Iraq, a quanto sembra, è solo la prima tappa di un cammino molto più lungo
che lo Stato Islamico è determinato a
percorrere. Di recente, più di trentasette
piccoli gruppi di ribelli hanno combattuto
contro Bashar al-Assad, Presidente della
Siria, e l’esercito siriano. I maggiori fra
loro sono l’Esercito Libero della Siria e il
Fronte Al-Nusra che hanno concentrato
su di loro tutta l’attenzione dei media e i
mezzi finanziari esteri.
All’inizio sembrava che questo nuovo
gruppo, che si autodefinisce ISIS (o Stato
Islamico in Iraq e in Siria), fosse uno
dei tanti gruppi vicini all’Al Qaeda che
partecipano alla lotta. In fondo non era
nulla di cui ci si dovesse preoccupare nel
contesto più ampio del conflitto in Medio
Oriente. All’inizio del 2014, in un’intervista del New Yorker, il Presidente Barack
Obama – sperando di tranquillizzare il
mondo – disse che lo Stato Islamico era
un «jayvee team», termine che si usa per
definire la squadra sportiva di riserva di
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una scuola americana.
Noi ci siamo voltati dall’altra parte e
abbiamo continuato a dormire.
In meno di nove mesi, il cosiddetto
JV-Team si è catapultato sulle prime
pagine dei giornali con tre tiri strategici
di grande risonanza mediatica. Prima
di tutto ha battuto l’esercito siriano e
quello iracheno conquistando un ampio territorio comprendente fra l’altro
Mossul, la seconda città irachena per
grandezza. Dopo la conquista di Mossul,
ha dichiarato che il territorio conquistato
costituisce uno Stato Islamico, ossia un
califfato. L’obiettivo dei guerrieri dell’ISIS
è di allargare i confini di tale stato finché la bandiera nera sventolerà su tutto
il Medio Oriente. Lo Stato Islamico ha
infine sconvolto il mondo intero con le
spietate decapitazioni degli «infedeli»
nella regione conquistata. Fra le vittime
ci sono cristiani, donne, bambini e appartenenti ad altre minoranze religiose non
disposti a convertirsi all’Islam, come anche giornalisti occidentali e collaboratori
di organizzazioni umanitarie catturati
durante i combattimenti.
A quel punto ci siamo svegliati. Lo
Stato Islamico non è solo un brutto sogno

ma è un incubo molto reale che si sta
svolgendo davanti ai nostri occhi.
Il presunto JV-Team improvvisamente
è riuscito a battere tutti i rivali nell’intento apparentemente inarrestabile di controllare il Medio Oriente. Ben presto il
Presidente Obama ha dovuto riconoscere
che questo gruppo terroristico militarizzato è una delle maggiori minacce per la
sicurezza internazionale. Gli ha dato un
nome leggermente diverso: ISIL, che sta
per Stato Islamico in Iraq e nel Levante.
(«Levante» è un antico termine geografico che indica i territori fra l’Egitto e la
Turchia, ossia l’odierna Siria, il Libano
e Israele.)
La rapida ascesa dell’ISIS fa sorgere
tutta una serie di domande:
Qual è l’origine dello Stato Islamico?
Perché la sua improvvisa ascesa ha
colto tutti alla sprovvista?
I capi e i soldati dell’ISIS sono davvero
una seria minaccia per il Medio Oriente?
Sono in grado di attaccare l’Europa e gli
Stati Uniti?
È possibile fermarli? Se sì, in che
modo?
L’ascesa dello Stato Islamico è importante dal punto di vista biblico?

La «crisi ISIS» è qualcosa di più di un
debole impulso sullo schermo del radar
mediorientale, comunque più che pieno,
e potrebbe spingere veramente il mondo
intero verso Harmaghedon?
Come possiamo restare tranquilli
mentre il mondo attorno a noi pare cadere in frantumi?
Come possiamo reagire in modo sensato, razionale ma anche sensibile, quando
la paura sembra sopraffarci?
Il libro La crisi ISIS è un aiuto per
rispondere a queste domande.
Non molto tempo fa ero a cena al ristorante con la mia famiglia (sta parlando
Mark). Il ristorante si trova al centro della
piccola città universitaria in cui viviamo
– una comunità in cui arrivano studenti
da tutto il mondo per intraprendere gli
studi universitari americani. Quella sera,
due studenti arabi erano seduti al tavolo
accanto al nostro, assorti in una vivace
conversazione in lingua araba. Sopra le
nostre teste, la televisione trasmetteva le
ultime notizie della CNN sui crescenti
atti di violenza dell’ISIS in Siria.
Mi resi conto di provare un certo
disagio quando la conversazione dei due
studenti divenne più concitata. Anche

altri clienti guardarono dalla loro parte
con irritazione. La gente incominciò a
diventare nervosa. Una famiglia, che
evidentemente aveva paura, pagò il conto
e uscì subito dal ristorante.
In qualche modo quei due studenti
rivelavano la paura e il disagio generale.
Avevo pensato che lo Stato Islamico si
trovasse sul lato opposto della terra, ma
quei due studenti arabi, nonostante normalmente fossero considerati parte della
struttura multiculturale di una tipica città
universitaria, erano inconsapevolmente
diventati dei sospettati e vittime dei miei
pregiudizi e delle mie paure.
L’associazione purtroppo era evidente.
Immaginai il peggio. Quegli studenti
arabi, che sembravano occuparsi dei loro
affari e godere la cena, avrebbero potuto
anche essere membri di una cellula dormiente che stava preparando un attentato
terroristico nella nostra tranquilla città
del Mid-West! In quel momento mi resi
conto che la paura mi stava annebbiando
i sensi, me ne vergognai e me ne pentii.
Per essere sincero, fu quella situazione
a spingermi a parlare con Charles Dyer, il
mio caro amico e collega «Charlie», per
valutare la possibilità di scrivere insieme

Come possiamo
reagire in modo
sensato, razionale
ma anche sensibile,
quando la paura
sembra sopraffarci?
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Dobbiamo reagire come reagirebbe Gesù, a
prescindere da quanto sia alta la posta in
gioco

un libro sulla crisi provocata dall’ISIS.
Sebbene i miei sentimenti fossero comprensibili, sembravano contrastare ciò
che i cristiani credono veramente. E io
sono un pastore!
È molto facile reagire per paura e
assumere un atteggiamento reazionario. Sappiamo, però, che esiste una via
migliore. Ciò di cui avrei avuto bisogno
quella sera al ristorante erano una buona
comprensione e una prospettiva chiara.
La mia reazione rivelava un deficit in
entrambi i campi.
In qualche modo giustifichiamo i
nostri pregiudizi additando i metodi
spaventosi dell’ISIS. Quanti omicidi terrificanti e quante torture permetteremo
ancora di compiere a questi mostri prima
di metterci seriamente in azione e di
eliminarli dalla faccia della terra? Perché
restiamo apparentemente passivi e non
ricorriamo a tutti i mezzi tecnologici e
militari americani per smantellare questa crescente minaccia? Perché vogliono
vivere qui, proprio accanto a noi? Non
sanno che questo non è il loro posto?
So che abbiamo tutti avuto dei sentimenti simili e in qualche modo ci appaiono giustificati. È questo il tipo di cuore
che Dio vuole vedere in noi? Vuole che
ci sediamo, spinti dallo spavento e dalla
rabbia, e pianifichiamo vendetta contro
l’ISIS e contro chiunque sia collegato con
esso? Oppure ci ha chiamati a reagire
in modo più compassionevole e meno
egoista? E se così fosse, com’è possibile
reagire in quest’altro modo?
Due generazioni fa, cinque giovani
uomini abbandonarono le comodità e
le possibilità che offriva loro l’America
e si diressero nella giungla dell’Ecuador. Il loro obiettivo era di annunciare
l’evangelo di Cristo agli Aucas, un popolo primitivo che non era ancora stato
raggiunto dai bianchi e che era noto per
i suoi metodi violenti e sanguinari. Gli
Aucas (oggi chiamati Huaorani o anche
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Waorani) avevano ucciso senza scrupoli
vari collaboratori della compagnia petrolifera Shell, che aveva osato avanzare
nel loro territorio con la speranza di
scoprirvi del petrolio.
Jim Elliot, il pilota missionario Nate
Saint e gli altri tre uomini erano convinti di dover portare a quel popolo
l’amore e la misericordia di Cristo. A
dispetto dei consigli benintenzionati
dei loro contemporanei, si misero in
viaggio, determinati a portare l’evangelo
agli Aucas. Dopo un lungo periodo di
preparazione, incluso il lancio di regali
dall’aereo per dimostrare le loro buone
intenzioni, riuscirono infine a entrare
in contatto con gli indigeni. Vari giorni
dopo, i cinque missionari videro dieci
Aucas durante un volo di ricognizione.
Comunicarono per via radio al campo
base che sarebbero atterrati su un banco
di sabbia nel fiume. Al campo i collaboratori dei missionari restarono in attesa
di notizie sull’incontro con gli indigeni.
Ma la chiamata non arrivò. Solo fruscii e silenzio. Passarono giorni e giorni
senza un messaggio.
Infine fu mandata una squadra di
ricerca per scoprire dove si trovavano i
cinque uomini. Non passò molto tempo
finché si ebbe la conferma che i peggiori
timori si erano avverati. Tutti e cinque
erano morti. I loro corpi erano sparsi
sulla sabbia, sfigurati e fatti a pezzi con
lance e colpi di macete. La notizia della
loro morte fece il giro del mondo e suscitò un’ondata di sdegno. I cristiani erano
sconvolti e non riuscivano a crederci.
Molti chiesero di vendicare quell’azione
insensata.
Poco prima che i giovani uomini
partissero per l’Ecuador, la moglie di
Jim Elliot, Elisabeth, chiese al marito se
lui e gli altri quattro missionari avevano
intenzione di difendersi con le armi se
fossero stati attaccati dagli Aucas. Jim le
rispose: «Non useremo le nostre armi.

Noi siamo pronti per il cielo, loro no.»
Per una reazione di questo tipo esiste
una sola spiegazione possibile. Jim Elliot
era pronto ad affrontare il pericolo – e
persino a sacrificare la sua vita per l’evangelo – perché aveva deciso di vivere
ogni giorno nella fede e non nella paura.
Sapeva che sua moglie era al sicuro «sotto l’ombra dell’Onnipotente» (Sl 91:1).
Sapeva che il suo destino eterno era
assicurato. Sapeva che Dio aveva tutto
sotto controllo.
Di fronte alla crescente insicurezza
in Medio Oriente e al degrado nelle
nostre società, noi cristiani abbiamo la
possibilità di superare le sfide e brillare
come delle luci luminose di fronte allo
sfondo buio dello Stato Islamico. Se
Cristo è presente nella nostra vita, possiamo irradiare calma in mezzo al caos
come lo fecero Jim Elliot e i suoi amici
missionari.
Siamo consapevoli del disagio che
provoca in noi l'avanzata dell’ISIS e, sotto molti aspetti, le nostre paure possono
anche apparire giustificate. La Bibbia
tuttavia afferma chiaramente che Dio
ha dato «uno spirito non di timidezza,
ma di forza, d'amore e di autocontrollo»
(2 Tm 1:7) a quelli che confidano in lui.
La nostra reazione allo Stato Islamico e
a qualsiasi altra minaccia esterna deve
venire da Dio e non da noi stessi.
Dobbiamo reagire come reagirebbe
Gesù, a prescindere da quanto sia alta
la posta in gioco ...
Talvolta la vita può essere molto
difficile. Solo pochi di noi riescono a
immaginare la sofferenza estrema degli
uomini, delle donne e dei bambini che
vivono insieme agli estremisti dell’ISIS.
Il loro terrore supera la nostra forza d’immaginazione. Eppure nessuno di noi può
evitare grandi sfide nella vita. Cancro,
divorzio, problemi finanziari, incidenti
gravi e morte inaspettata di famigliari e
amici sono solo alcune delle numerose

Dov’è Dio?
Dov’è la sua grande
potenza quando siamo
davvero a terra?
Qual è il suo scopo
quando permette
che i suoi seguaci più
fedeli siano esposti a
situazioni tanto pesanti?
La parola di Dio ci dà
una consolazione e una
prospettiva.

esperienze che possono sconvolgere la
nostra esistenza.
Anche i cristiani – uomini e donne
che cercano sinceramente di vivere nel
modo giusto – hanno dei periodi in cui
la vita sembra andare per un verso tutto
sbagliato. In quei momenti sorge spesso
la domanda: Dov’è Dio? Dov’è la sua
grande potenza quando siamo davvero
a terra? Qual è il suo scopo quando
permette che i suoi seguaci più fedeli
siano esposti a situazioni tanto pesanti?
La parola di Dio ci dà una consolazione
e una prospettiva.
Un vecchio canto di lode, scritto
da Davide, ci indica il cammino da
percorrere. Riflettiamo sulle parole del
Salmo 11:
«Io confido nel SIGNORE. Voi, come
potete dire all'anima mia: ‹Fuggi al tuo
monte come un uccello›? Poiché, ecco,
gli empi tendono l'arco, aggiustano le
loro frecce sulla corda per tirarle nell'oscurità, contro i retti di cuore. Quando
le fondamenta sono rovinate, che cosa
può fare il giusto? Il SIGNORE è nel
suo tempio santo; il SIGNORE ha il suo
trono nei cieli; i suoi occhi vedono, le

sue pupille scrutano i figli degli uomini.
Il SIGNORE scruta il giusto, ma detesta
l'empio e colui che ama la violenza. Egli
farà piovere sull'empio carboni accesi;
zolfo e vento infocato sarà il contenuto
del loro calice. Poiché il SIGNORE è
giusto; egli ama la giustizia; gli uomini
retti contempleranno il suo volto.»
Nel Salmo 11, Davide, il pastore e re
d’Israele e un uomo secondo il cuore
di Dio (At 13:22), deve affrontare la
battaglia più importante della sua vita.
Doveva sembrargli che il mondo fosse
stato scardinato. Quando vide gli empi
opprimere i retti di cuore, probabilmente provò gli stessi sentimenti che abbiamo noi quando vediamo le immagini
degli attacchi barbarici dell’ISIS contro
vittime innocenti.
Che cosa dobbia mo fare a llora,
quando abbiamo l’impressione che il
fondamento si stia frantumando? Quale
dovrebbe essere la nostra prospettiva?
Che cosa possiamo sapere e imparare riguardo a Dio, a prescindere dai risultati?
Ci sono soltanto due reazioni possibili:
la paura e la fede.
La crisi in cui si trovò Davide non fu

un problema banale. Davide non aveva
un raffreddore o uno strappo ai legamenti e non doveva fornire nutrimento
ai suoi soldati nonostante le riserve
stessero per finire. Si trovava sull’orlo
del baratro – davanti alla battaglia più
importante della sua vita, mentre i suoi
nemici stavano avvicinandosi. Nella sua
preghiera, mossa dalla preoccupazione,
riconosciamo la disperata insufficienza
dell’esperienza umana che si trova di
fronte ai piani meravigliosi e potenti di
un Dio sovrano e onnisciente.
Se affrontiamo lo Stato Islamico e altre circostanze allarmanti con la paura,
possiamo cadere in due reazioni molto
pericolose.
1. Siamo tentati di prendere in mano
nostra la cosa.
Durante la sua prova, Davide aveva
numerosi consiglieri che gli suggerivano
il da farsi. «Voi, come potete dire all'anima mia: ‹Fuggi al tuo monte come un
uccello›?» Questa appare una reazione
molto umana, non è così? Ricorda il consiglio vacuo e inadeguato degli amici di
Giobbe, dopo che questi aveva perso la
salute, le sue mandrie e – quel che è peg-
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gio – tutti i suoi figli. Ogni tanto questo
tipo di pensiero sorge anche nel nostro
intimo: la situazione ci appare peggiore
di quanto avessimo mai immaginato.
Una conseguenza naturale della paura
può essere la fuga. Vattene! Scappa!
Uno dei consiglieri di Davide gli aveva
suggerito effettivamente di fuggire fra le
montagne. «Davide, è finita! Prendi in
mano la cosa altrimenti non ce la farai.»
Troppi cristiani reagiscono allo stesso
modo nei confronti dell’ISIS, dell’epidemia di Ebola, della crisi finanziaria o
di qualsiasi altra situazione difficile che
sembra essere uscita completamente dal
nostro controllo. Quando la base su cui
appoggiamo i piedi inizia a tremare, la
paura ci suggerisce la fuga.
2. La paura ci porta a guardare alle
circostanze invece che a Dio.
Davide descrive dettagliatamente
come «gli empi tendono i loro archi»
e «aggiustano le loro frecce sulla corda
per tirarle nell'oscurità, contro i retti di
cuore» (11:2). La paura può bloccarci
totalmente, tanto che ci concentriamo
soltanto sul pensiero: «Che cosa succederà se…?» E non ha importanza se
i nostri timori siano realistici o meno.
La paura che le fondamenta del suo
regno potessero crollare (v. 3), fa capire
che Davide temeva la peggiore delle
situazioni possibili. Anche noi cadiamo facilmente in questi ragionamenti.
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Pensieri esagerati e fantasie ansiose
non sono compatibili con ciò che noi
sappiamo essere assolutamente vero.
Pensateci: Dio ha tutto sotto controllo e
dobbiamo continuare a riporre la nostra
fiducia in lui.
A un certo punto, fra la fine del terzo verso e l’inizio del quarto, Davide
ricupera la sua stabilità spirituale … e
la sua fede.
Egli dichiara: «Il SIGNORE è nel suo
tempio santo; il SIGNORE ha il suo trono nei cieli.» Smette di confidare nelle
sue forze e possibilità e rinnova la sua
fiducia nella potenza e nei piani sovrani
del Signore.
In qualsiasi situazione, per difficile e
pensante possa essere, abbiamo l’opzione di rivolgerci a Dio come fece Davide.
Lui è l’unico che può guarire, liberare,
trasformare, calmare la tempesta e fare
di noi delle nuove creature. Lui è l’unico
che può cambiare la situazione.
La fede di Davide non si concentra
più sulle sue circostanze terrene ma si
fida dell’Iddio del cielo. «Il SIGNORE è
nel suo tempio santo.» Dichiarando che
il Signore è seduto sul suo trono, Davide
dimostra la sua fiducia nel controllo completo da parte di Dio. Dio non ci perde
di vista quando la vita comincia a essere
difficile. Il Signore vede tutto dalla sua
posizione in cielo – tanto i problemi di
Davide allora quanto le azioni criminali

dello Stato Islamico oggi.
Non dimenticate, il Signore conosce
la nostra situazione fin nei minimi dettagli. Egli ne conosce sia le cause sia i
risultati. Vede tutto, sa tutto e controlla
tutto.
Se ci rivolgiamo a Dio nelle nostre
difficoltà, la nostra prospettiva cambia
totalmente. Ora lo vediamo superiore a
ogni altra cosa. La paura fa apparire le
circostanze peggiori di quanto siano. La
fede ci fa vedere il Signore che sovrasta
qualsiasi altra cosa. Che cosa vi viene
in mente prima di tutto? Sono i vostri
problemi finanziari? Il vostro matrimonio in frantumi? La vostra dipendenza? I
fallimenti del passato? I figli? L’incertezza del futuro? Come Davide, rivolgetevi
al Signore e permettetegli di modificare
la vostra prospettiva.
La rinnovata fiducia di Davide non è
rivolta soltanto al controllo sovrano di
Dio ma anche alla sua perfetta giustizia.
«Il SIGNORE scruta il giusto, ma detesta
l'empio e colui che ama la violenza»
(v. 5). Dio è l’unico giudice perfetto e
giusto del mondo intero. Egli conosce
le motivazioni e le azioni di tutti gli
uomini, egli darà alla fine a ognuno quel
che merita. Ciò significa che tratterà con
la massima giustizia anche i membri
dell’ISIS. Gli empi, gli spietati e quelli
che amano la violenza, riceveranno una
condanna certa e tremenda.
«Il SIGNORE scruta il giusto, ma
detesta l'empio e colui che ama la
violenza. Egli farà piovere sull'empio
carboni accesi; zolfo e vento infocato
sarà il contenuto del loro calice» (v.
5-6). Davide è convinto che Dio alla
fine tratterà tutti con giustizia. Sa che
gli empi pagheranno care le loro azioni.
Dio permette che subentrino dure prove
nella vita dei giusti per provare la loro
fede e renderli più forti. Il suo giudizio
sugli empi però sarà completo e severo.
Questa è una garanzia per l’eternità.
Nelle sue difficoltà, Davide decide
quindi di confidare nella presenza assolutamente affidabile e spesso inaspettatamente personale e potente del Signore:
«Gli uomini retti contempleranno il suo
volto» (v. 7).
Dio si rivela in mezzo alla tempesta.

Che cosa vi viene in mente
prima di tutto? Sono i
vostri problemi finanziari?
Il vostro matrimonio
in frantumi? La vostra
dipendenza? I fallimenti del
passato? I figli? L’incertezza
del futuro? Come Davide,
rivolgetevi al Signore e
permettetegli di modificare
la vostra prospettiva.

L’espressione ebraica parla del fatto che
Dio giunge personalmente in aiuto al
giusto in tempi di difficoltà. A prescindere dalla severità della prova, il Signore
promette, a chi confida in lui, di essere
personalmente e potentemente presente. Immaginate Dio dire a ciascuno di
noi: «Nei tempi in cui ti senti più solo
e terribilmente abbandonato e ti trovi
in grandi difficoltà, sarò personalmente
al tuo fianco. Puoi contare su di me.»
Quando mio figlio Jacob era piccolo,
sono sorte delle difficoltà quando è passato dal lettino al letto per i più grandi.
Jacob aveva paura del buio. Prima di
addormentarsi voleva che mi sdraiassi
vicino a lui e gli cantassi qualcosa. Di
solito gli cantavo uno o due inni di lode e
lui si tranquillizzava e si addormentava.
Mentre cantavo si rilassava. Ogni tanto
il suo piccolo corpicino veniva scosso da
un tremito, poi si rilassava, poi tremava
e si rilassava nuovamente.
Alla fine di ogni inno Jacob allungava
la mano e me la poneva sulla spalla per
assicurarsi che fossi ancora vicino a lui.
E io continuavo a cantare.
Tranquillizzato si voltava dall’altra
parte e chiudeva gli occhi. Dopo che era
trascorso qualche altro minuto nel buio
e nel silenzio, allungava nuovamente la
mano verso di me. Quando sentivo la
sua mano sulla spalla lo rassicuravo nuovamente che non lo avrei lasciato solo.
E continuavo a cantare. Si girava e

rigirava verso di me e io gli facevo sentire la mia voce.
Questo piccolo rituale continuava
finché finalmente si addormentava.
Visto che aveva paura del buio, aveva
bisogno della certezza che suo padre
fosse vicino a lui.
Forse anche voi avete bisogno di
questa certezza. Dio ha promesso di
non abbandonarvi mai (De 31:6). Vi
ama di un amore infinito. Ha mandato
suo Figlio, Gesù Cristo, che morì per
i vostri peccati, pagò la pena al posto
vostro e sparse il suo sangue per voi. Se
credente in Gesù, diventate un figlio di
Dio e, quando lo siete, valgono anche per
voi tutte le promesse del Padre celeste,
inclusa quella del Salmo 11. Vedrete il
suo volto e vivrete eternamente con lui.
Fino a quel momento non dovrete
vivere nella paura. Ogni aspetto della
vostra vita è sotto il controllo di Dio.
Nei periodi in cui avete particolarmente
paura, vi sentite insicuri e dubitate della
vostra capacità di superare il giorno
successivo, basta che vi rivolgiate a lui.
Egli ha promesso di essere accanto a voi
personalmente e di consolarvi.

Le tenebre stesse
non possono
nasconderti nulla
Perché Dio tiene gli occhi aperti
sulle vie dei mortali, e vede tutti
i loro passi. Non ci sono tenebre,
non c'è ombra di morte, dove possa
nascondersi chi opera iniquamente.
– «Potrebbe uno nascondersi in
luogo occulto in modo che io non
lo veda?» dice il SIGNORE. «Io non
riempio forse il cielo e la terra?»
dice il SIGNORE.
Tu non temerai gli spaventi della
notte°… né la peste che vaga nelle
tenebre … 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.
Colui che ti protegge non
sonnecchierà. Il SIGNORE è colui
che ti protegge; il SIGNORE è la
tua ombra; egli sta alla tua destra.
Di giorno il sole non ti colpirà,
né la luna di notte. Il SIGNORE ti
preserverà da ogni male.
Quand'anche camminassi nella
valle dell'ombra della morte, io non
temerei alcun male, perché tu sei
con me.

Sl 139:12; Gb 34:21-22; Gr 23:24; Sl
91:5-6, 9-10; 121:3, 5-7; 23:4.

Charles Dyer e M ar k Tobey

Stralcio del libro "Die IS-Krise", il libro non è
stato tradotto in italiano tranne questa parte
pubblicata in questo articolo.
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attualità

Sguardo donatore
per cinque Euro

La religione determinerà
il XXI secolo

L

S

’inserto pubblicitario per una
manifestazione nella sala dei congressi a Böblingen fa riflettere: vi si
afferma che il croato Braco è «noto a
livello internazionale per il suo sguardo donatore», grazie al quale «molte»
persone si sentono «intimamente
toccate» e raccontano di aver trovato
«pace, nuova energia, miglioramento
o addirittura la soluzione dei loro
problemi». A cinque euro «a incontro e a persona» si può «incontrare
lo sguardo donatore di Braco». Basta
questo per dimostrare quanto sia
«illuminata» la nostra società (cfr. 2
Tm 4:3-4).
mnr

ul sito di The Week il giornalista
Pascal-Emmanuel Gobry prevede che
il XXI secolo probabilmente sarà dominato
dalla religione. Per dimostrarlo nomina gli
sviluppi religiosi nell’Europa dell’Est e in
Cina, la religiosità nei paesi mediorientali
e latinoamericani e le attuali discussioni

Premio Nobel per la pace
lancia un appello al
boicottaggio di Israele

I

l premio Nobel per la pace ed ex arcivescovo anglicano di Città del Capo,
Desmond Tutu, in una lettera al Presidente
dell’Assemblea Evangelica delle Chiese
tedesca, lancia un appello in cui chiede
«iniziative coraggiose e creative» contro
l’occupazione israeliana della Palestina
che lui considera illegale. La soluzione
da lui proposta: boicottaggio dei prodotti
israeliani.n.
mnr

Problemi idrici in
Medio Oriente

D

aniel Pipes, giornalista e presidente del Middle East Forum,
parla nel suo sito della carenza di
acqua in Iran, Egitto, Gaza, Yemen, Siria, Iraq e Pakistan. Afferma che una
lodevole eccezione è data da Israele
che ha risolto il problema dell’approvvigionamento idrico con «intelligenza
e maturità politica» e grazie a «una
combinazione di risparmio, riciclaggio, tecniche agricole innovative e
desalinizzazione dell’acqua con tecnologie avanzate», e che ora dispone
di una quantità sufficiente di acqua.
mnr
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sull’Islam nell’Europa occidentale. La sua
conclusione: «La religione è stata il fenomeno più determinante della visione del
mondo nella storia e sarà il fenomeno più
determinante della visione del mondo nel
XXI secolo.»
mnr

Desmond Tutu

Governo tedesco ignora il divieto di
mostrare la bandiera israeliana

D

urante una partita di calcio della prima squadra
Union Berlin contro Ingolstadt, la polizia di Berlino ha
vietato l’uso della bandiera
israeliana nel pubblico. I tifosi
di Ingolstadt avevano sventolato la bandiera per incoraggiare
i giocatori israeliani della loro
squadra. Il Governo tedesco si
è elegantemente tenuto fuori
dalla questione. Il deputato dei
Verdi Volker Beck ha osservato
che è stato «un segnale fatale
per gli sportivi israeliani in
Germania».
mnr

TEOLOGIA STORICA

Come la storia prova la
veridicità della Bibbia
La parola profetica della Bibbia è certa e affidabile. La storia
dell’umanità continua a dimostrarlo. Un esempio impressionante
della realizzazione delle profezie bibliche si trova in Isaia. Uno
sguardo ai precedenti..

I

n Isaia, dal versetto 44:28 al 45:4, si legge un messaggio
storico che a prima vista non ha nulla di straordinario: «Io
dico di Ciro: "Egli è il mio pastore; egli adempirà tutta la
mia volontà, dicendo a Gerusalemme: 'Sarai ricostruita!' e al
tempio: 'Le tue fondamenta saranno gettate!'"» «Così parla
il SIGNORE al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra
per atterrare davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture
ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui le porte, in modo
che nessuna gli resti chiusa. Io camminerò davanti a te, e
appianerò i luoghi impervi; frantumerò le porte di bronzo,
spezzerò le sbarre di ferro; io ti darò i tesori nascosti nelle
tenebre, le ricchezze riposte in luoghi segreti, affinché tu
riconosca che io sono il SIGNORE che ti chiama per nome, il
Dio d'Israele. Per amor di Giacobbe, mio servo, e d'Israele, mio
eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho designato, sebbene
non mi conoscessi.»
L’aspetto straordinario di questa affermazione è il seguente: al tempo del profeta Isaia, il re Ciro ancora non era nato.
Questa profezia si sarebbe avverata appena ca. 150 anni dopo.
E i fatti avvennero esattamente come Dio li aveva annunciati.
Il re persiano Ciro sconfisse con i Medi l’impero babilonese
(Da 5) e ne assunse la posizione. In seguito Ciro diede l’autorizzazione agli ebrei che erano stati deportati in Babilonia, di
ritornare nella loro patria e di ricostruire il tempio (Ed 1). In
questo modo Ciro si rivelò effettivamente un servo del Signore.
La profezia dimostra l’azione sovrana dell’Onnipotente. Lui,
il Dio vivente, tiene in mano tutto e tutti e lui, che è l’inizio
e la fine, stabilisce il corso della storia.
Lo storico ebraico Flavio Giuseppe (37–100 d.C.) racconta
che Ciro scoprì il suo nome nel rotolo del profeta Isaia, un
libro che era stato scritto tanti anni prima (v. Giuseppe, Antichità Giudaiche, 11:1-2). Giuseppe credeva che il libro di
Isaia fosse stato scritto da un solo autore e non da più autori
in epoche diverse come oggi si afferma talvolta negli ambienti
teologici liberali.
Fra il 1947 e il 1956 in Cisgiordania furono scoperti i
cosiddetti rotoli di Qumran (proprio in concomitanza con la
fondazione dello Stato d’Israele). Fra gli altri si trovò un rotolo
di Isaia – una copia del libro del profeta risalente al 200 a.C.
Questo rotolo dimostra l’infondatezza della teoria che Isaia sia
stato scritto da più autori perché contiene praticamente tutto
il testo di Isaia e fa perlomeno pensare che sia stato scritto da
un solo autore. Inoltre il nostro Signore Gesù Cristo stesso cita
in Luca 4:17-19 un passo tratto da Isaia 61:1-2 e lascia intuire
che Isaia sia l’autore di tutto il libro.
La Bibbia è unica e straordinaria.
Norbert Lieth

attualità

Cari amici Grazie
Desideriamo, prima di tutto ringraziare il
Signore che ci ha permesso di superare un
altro periodo difficile e cogliere l'occasione
per ringraziare tutti quelli che stanno
mandandoci il pagamento dell'abbonamento,
e molti di voi anche un dono a sostegno della
nostra opera in Italia.
Come avete notato nell'anno 2015 abbiamo
stampato e spedito la rivista bimestralmente.
Questo ci ha permesso di sopperire a tutti
gli aumenti repentini che sono sopravvenuti
nel 2015 senza preavviso, ma soprattutto
perché, ed è triste ammetterlo molti di voi,
probabilmente per distrazione, non hanno
onorato il pagamento dell'abbonamento 2015,
e qualcuno anche quello del 2014.
Come figli di Dio vogliamo continuare questo
servizio perché i tempi volgono davvero alla
fine ma riteniamo di dover avere da parte del
Signore la conferma di questo attraverso il
vostro impegno a darci una mano.
Sappiamo che la crisi in Italia è grande ma
vogliamo mettere tutto nelle mani del nostro
Signore.
Guardiamo con fiducia al futuro sapendo che
le difficoltà non mancheranno, ma abbiamo in
Lui l’elemento indispensabile e in voi dei fratelli e delle sorelle che pregano per il nostro
lavoro in Italia.
L’aiuto che ci darete con il vostro sostegno
pratico è per noi un grande incoraggiamento
a proseguire nella proclamazione dell'amore
di Dio e il suo ritorno attraverso la stampa
della letteratura le verità bibliche.
Il nostro padre nei cieli attraverso Gesù Cristo vi ricompensi per tutto quello che fate e
che farete.
Chiamata di Mezzanotte - Italia

Pregate per noi!
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punto di vista

profezie bibliche

Profezia messianica

di Roger Liebi

il momento della venuta del Messia
Le settimane di anni del
profeta Daniele
Il nono capitolo del profeta Daniele
è di grande importanza per la
profezia biblica. In tale capitolo viene
specificato il momento esatto della
venuta del Messia, dell’Unto, come
Capo.
Il significato dell’espressione “Settimane
di anni”
La parola Shabua usata in ebraico
corrisponde a una “Composizione di
sette” o una “Unità di sette” (eptade).
Nel contesto di Daniele 9, questa parola, “Shabua”, che altrimenti indica
anche una settimana di sette giorni,
può avere solo il significato di una “Eptade di anni”. Per gli ebrei dell’Antico
Testamento contare in settimane di
anni non era affatto una cosa nuova.
Già nella Legge di Mosè, Dio ordinò
al popolo di Israele di contare con un
ciclo di settimane d’anni. Ogni sette
anni, la terra doveva essere lasciata incoltivata, e ogni sette volte sette anni,
doveva essere celebrata la festa del
giubileo (vedi Levitico 25:1-7, 8-13).
Sfondo storico
Negli anni 606 a.C. e seguenti, il
re Nebucadnetsar deportò i Giudei in
cattività a Babilonia. Gerusalemme,
la città magnifica, fu completamente
distrutta, il tempio di Dio e i palazzi
furono rasi al suolo o incendiati (vedi 2
Cronache 36). L’esilio dei Giudei durò
settant’anni, come aveva predetto Geremia (Gr 25:11-12). Anche Daniele si
trovava allora fra i deportati e in questo
periodo operò come profeta.

La data del decreto della ricostruzione di
Gerusalemme
Dal primo versetto del nono capitolo
di Daniele risulta, che la seguente profezia relativa al Messia risale all’anno
536 a.C. (1° anno di regno del sovrano
dei Medi Dario, figlio di Assuero, ca.
536 a.C), un tempo quindi in cui Gerusalemme giaceva distrutta. Ai versetti
25 e 26 si legge: “Sappi perciò e intendi che da quando è uscito l’ordine di
restaurare e ricostruire Gerusalemme
fino al Messia, il principe, vi saranno
sette settimane e altre sessantadue
settimane; essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossato, ma in
tempi angosciosi. Dopo le sessantadue
settimane il Messia sarà messo a morte
e nessuno sarà per lui. E il popolo di
un capo che verrà distruggerà la città
e il santuario…”.
Dal momento in cui sarà uscito l’ordine di restaurare e riedificare la città,
fino al momento in cui deve apparire
l’Unto, il Capo, devono passare 69
settimane di anni (483 anni). In Neemia 2:1-8 viene descritta esattamente
l’emanazione di questo decreto, che è
di grande importanza per la storia del
popolo di Israele:
“Nel mese di Nisan, l’anno ventesimo del re Artaserse, come il vino era
portato davanti a lui, io presi il vino
e lo porsi al re. Ora io non ero mai
stato triste in sua presenza. Perciò
il re mi disse: «Perché hai l’aspetto
triste, anche se non sei malato? Non
può esser altro che un’afflizione del
cuore». Allora fui preso da una grandissima paura e dissi al re: «Viva il
re per sempre! Come potrebbe il mio
volto non essere triste quando la città

dove sono i sepolcri dei miei padri è
distrutta e le sue porte sono consumate
dal fuoco?». Il re mi disse: «Che cosa
domandi?». Allora io pregai il Dio del
cielo e poi risposi al re: «Se questo
piace al re e il tuo servo ha trovato
favore agli occhi tuoi, lasciami andare
in Giudea, nella città dei sepolcri dei
miei padri, perché possa ricostruirla».
Il re mi disse (la regina stava seduta al
suo fianco): «Quanto durerà il viaggio
e quando ritornerai?».
Così piacque al re di lasciarmi andare, e io gli indicai un termine di tempo.
Poi dissi al re: «Se così piace al re, mi
si diano delle lettere per i governatori
della regione oltre il Fiume affinché
mi diano il lasciapassare finché sia
giunto in Giuda, e una lettera per
Asaf, sorvegliante della foresta del re,
affinché mi dia il legname per costruire le porte della cittadella annessa al
tempio, per le mura della città e per
la casa in cui andrò ad abitare». Il re
mi diede le lettere, perché la mano
benefica del mio Dio era su di me”. La
data del decreto di ricostruzione risulta
da Neemia 2:1, “Nel mese di Nisan,
l’anno ventesimo del re Artaserse”. Il
re Artaserse I Longimano regnò dal
465 al 423 a.C. L’anno ventesimo del
suo regno corrisponde all’anno 445
a.C. Il mese di Nisan cade, secondo il
nostro calendario, nei mesi di marzo/
aprile. Perciò, per gli Ebrei dell’AT, il
passo di Daniele 9 aveva il seguente
significato: “Dalla data del decreto di
ricostruzione di Gerusalemme (marzo/
aprile 445 a.C.), devono essere contati
483 anni, poi apparirà il Capo, l’Unto,
il Messia”. Perciò ora deve essere indi-
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viduata la data esatta in cui Gesù fece
la sua apparizione quale Capo d’Israele
(poiché questo punto è evidenziato in
Daniele 9:25).
La data dell’ingresso di Gesù in
Gerusalemme
Al suo ingresso in Gerusalemme,
Gesù fu acclamato dal popolo ebraico
come re e Messia. Gesù cominciò il suo
servizio pubblico nel 15° anno di regno
dell’imperatore Tiberio (vedi Luca 3:1).
L’imperatore Tiberio regnò dal 14 al 37
d.C. Quindi il 15° anno del suo regno
fu il 29 d.C. L’attività pubblica di Gesù
durò tre anni circa. In Giovanni 2:13;
6:4; 11:55 è scritto di tre feste di Pasqua, alle quali Gesù prese parte. Luca
13:7 parla direttamente dei tre anni
della sua missione pubblica. Giovanni
12:1 dice che Gesù si recò a Betania
sei giorni prima della Pasqua dei Giudei
(nell’anno 32 d.C). I versetti 12 e seguenti riportano che l’ingresso di Gesù
in Gerusalemme, durante il quale egli
fu acclamato come Capo, ebbe luogo il
giorno seguente. Il quinto giorno prima
della Pasqua dei Giudei cade perciò,
secondo il calendario ebraico, nel mese
di Nisan dell’anno 32 d.C. (la Pasqua
dei Giudei ricorreva sempre nel mese
di Nisan). Così sono noti i punti di partenza e d’arrivo delle 69 settimane di
anni: l’anno 445 a.C. (marzo/ aprile)
e l’anno 32 d.C. (marzo/aprile).
Durata delle 69 settimane d’anni
L’anno profetico nella Bibbia, dura
360 giorni,18 (vedi Apocalisse 11:3 e
Apocalisse 12:14, dove 3 anni e mezzo
corrispondono a 1.260 giorni. Quindi
un anno biblico ha 360 giorni). Così le
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69 settimane di anni corrispondono a
173.880 giorni (69 x 7 x 360). Questo
è dunque l’arco di tempo che dovette
intercorrere fra le suddette date. Se
adesso si pone mente al fatto, non troppo noto, che nella storia, al contrario
dell’astronomia, non esiste un anno
zero (fra l’1 a.C. l’1 d.C. passa solo un
anno), non è più difficile costatare che
dal marzo/aprile 445 a.C. al marzo/
aprile 32 d.C., passano esattamente
173.880 giorni. Daniele 9 ha trovato
adempimento!
Conseguenze
La profezia di Daniele 9 ha trovato
adempimento in modo sorprendentemente esatto. E questa è solo una di
almeno 330 profezie! Naturalmente a
una tale esattezza fa riscontro sempre
lo scetticismo. Ma non si dovrebbe
incorrere con Daniele 9 nello stesso
errore in cui cadde il neoplatonico
Porfirio (300 d.C), il quale nel suo 12°
libro contro i cristiani dichiarò che
il capitolo 11 del profeta Daniele era
falso, asserendo che conteneva profezie
troppo esatte.
Conferma storica della profezia biblica
Se si volesse porre in dubbio la profezia di Daniele 9, dal momento che
il testo stesso, come pure la data del
decreto della ricostruzione di Gerusalemme non possono essere attaccati
(ritrovamenti a Qumran e traduzione
dei Settanta), sarebbe possibile farlo
solo se fosse falsa la data dell’apparizione di Gesù in Israele. Ma da più fonti
extrabibliche risulta chiaramente che
Gesù visse al tempo dell’imperatore
Tiberio e del procuratore romano Pon-

zio Pilato, e in questo stesso periodo
(26-36 d.C.), morì. Tacito, un grande
storico romano, riporta nei suoi Annali
(XV,44): “…persone, che dal popolo
minuto vengono detti Cristiani. Il
nome è in relazione con Cristo il quale
fu giustiziato come malfattore dal procuratore Ponzio Pilato, sotto il regno
di Tiberio”. Nella sua opera “Antichità
giudaiche”, Giuseppe Flavio scrive: «In
quel tempo apparve Gesù, un uomo
sapiente... E dopo che Pilato l’ebbe
condannato a morte, su istigazione dei
nostri stessi capi…»20 E Tertulliano
afferma nell’Apologia 5:2: “Quindi
Tiberio, al tempo del quale fece la sua
comparsa il nome di Cristiani, riferì
di…”.
Da queste testimonianze risulta
chiaramente che Gesù fece la sua comparsa in Israele fra il 26 e il 36 d.C.
Dall’anno 445 a.C. fino al periodo del
26-36 d.C., le 69 settimane d’anni si
inseriscono esattamente. Anche tenendo conto della possibilità di una certa
imprecisione nelle cifre degli anni,
che noi abbiamo tratto dalla letteratura specializzata in materia, risulta
tuttavia chiaro che le settimane di anni
annunciate da Daniele combaciano
perfettamente con il periodo di tempo
che va da Artaserse a Tiberio. Daniele
9 ha trovato adempimento!
A complemento
La suddivisione delle settimane di
anni
Ci si chiede a ragione perché le 69
settimane di anni siano suddivise in 7
e 62 settimane di anni. La spiegazione
è la seguente: le prime 7 settimane
di anni (49 anni) si riferiscono alla

durata del tempo della ricostruzione di
Gerusalemme, di cui in Daniele 9:25 è
detto: «sarà ricostruita piazze e mura,
ma in tempi angosciosi.»
Le restanti 62 settimane di anni
cominciarono subito dopo il complet a mento della ricost r u zione di
Gerusalemme. Questo fatto è molto
importante! Perché come si potrebbe
sapere, altrimenti, che col decreto di
ricostruzione di Daniele 9 è inteso
quello di Artaserse e non quello di Ciro
dell’anno 536 a.C.? (vedi Isaia 44:28;
Esdra 1). Daniele 9 dice che nei primi
49 anni successivi al decreto cui qui si
fa riferimento, la città di Gerusalemme
dovrà essere ricostruita. Ciò avvenne
sotto Artaserse, non sotto Ciro. Così
l’Israelita dell’AT poteva sapere con
certezza che doveva incominciare a
contare dal decreto dell’anno 445 a.C.
per giungere alla venuta del Messia.
L’affermazione di Daniele 9:26
In Daniele 9:26 si legge che dopo
le 69 settimane di anni il Messiasarà
soppresso, nessuno sarà per lui. Ma

non è specificato quanto tempo dopo.
Tuttavia è noto che Gesù fu crocifisso
pochi giorni dopo essersi presentato
come Capo. Spiegazione dell’espressione «Il popolo d’un capo che verrà»
L’espressione “Il popolo d’un capo
che verrà” si riferisce ai Romani, che
effettivamente dopo la crocifissione di
Gesù distrussero la città e il tempio di
Gerusalemme. Questo fatto avvenne
nel 70 d.C. Una testimonianza oculare
in merito si trova nel libro “De bello
Judaico” scritto dallo storico Giuseppe
Flavio. Il noto rabbino Salomone Jarchi
(1070-1105), conosciuto col nome di
Raschi, estensore di un commento a
23 trattati al Talmud e all’intera Bibbia
(AT), ma non soltanto lui, disse che
in Daniele 9 sono preannunciate le
sofferenze che il popolo giudaico aveva
dovuto subire nell’anno 70 quando,
sotto il comando del generale Tito,
Gerusalemme fu distrutta.
Moshe Ben Maimon e Daniele 9
Il ra bbino Moshe Ben Ma imon
(Mosè Maimonide, 1135-1204), uno
dei maggiori sapienti ebrei del Medioevo, denominato il secondo Mosè per
la straordinaria influenza da lui esercitata sul pensiero teologico ebraico, si
espresse in modo assai indicativo sul
calcolo delle settimane di anni, nella
sua lettera Iggereth hatteman: “Daniele
ci ha spiegato la scienza profonda del
tempo, ma poiché essa ci è nascosta,
i santi trapassati ci hanno vietato di
calcolare i tempi dell’avvenire, perché
la gente comune può irritarsi e cadere
in errore, vedendo che i tempi son
passati ed Egli (il Messia) non è ancora
venuto. Perciò i santi trapassati dicono:
Lo Spirito castighi quelli che calcolano
i tempi, poiché danno scandalo al popolo. Quindi, i santi trapassati hanno
pregato che il loro spirito vada errante
e i loro calcoli si dissolvano nel nulla”.
Questa presa di posizione non ha
bisogna di commento ulteriore, essa
parla da sola.

Roger Liebi

univocamente predetto l’avvento del
Messia e che tutte le predizioni si sono
adempiute esattamente in Gesù Cristo.
A questo proposito, si deve rilevare che
nel corso della storia degli Ebrei, più
di quaranta uomini si presentarono
sostenendo di essere il Messia promesso. Della maggior parte di loro, oggi
non si parla più. Fra tutti questi falsi
Messia, quelli che ottennero maggiore risonanza furono Bar Kochba (132
d.C.) e Shabetai Zewi (1665 d.C.), che
colpirono la fantasia di quasi tutti gli
Ebrei. Tenendo presente quanto scritto
sopra, è evidente che il primo giunse
circa 100 anni e l’altro 1630 anni
troppo tardi, per poter essere il Messia promesso. Nessuno di questi falsi
messia poté sostenere la sua pretesa
con una profezia adempiuta!

Stralcio del primo capitolo del libro Profezia
Messianica di Roger Liebi pubblicato dalla
Crociata del Libro Cristiano che potete ordinare
in tutte le librerie cristiane

L’unicità dell’adempimento
Appare ora evidente che nell’AT è
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Rainer Wagner e il suo
discusso messaggio
A primavera di quest’anno, il teologo
evangelico Rainer Wagner è stato pubblicamente criticato a causa di una predica
fatta nove anni fa. Un esempio del modo
in cui i media di oggi trattano note personalità cristiane.

A

Ma g g io 2015, i l q uot id ia no
F r a n k f u r t er R u n d s c h a u h a
riportato la notizia che Rainer
Wagner, Presidente delle Unioni delle
vittime della RDT, si è ritirato dal suo
incarico per «motivi di salute».
S econdo q ua nto ha a f fer mato
Markus Decker su fr-online.de, il sito
web del quotidiano : «Wagner non
è inciampato sulla sua salute bensì
sulle sue affermazioni antiislamiche,
antiamericane, antisemite e omofobe,
pronunciate davanti a una congregazione
cristiana ungherese nel 2006.»
Il «clou»: Rainer Wagner è stato messo
sotto pressione e criticato a causa di
una predicazione sulla fine dei tempi,
tenuta a suo tempo presso la Chiamata
di Mezzanotte in Ungheria. Ha parlato
dell’anticristo, del falso profeta e della
prostituta Babilonia (Ap 13; 17). Non
sorprende che alcuni si siano sentiti
chiamati in causa.
È vero, Wagner afferma che l’Islam
è una falsa religione, fa battute sugli
USA e dichiara apertamente che Israele
senza Gesù Cristo è cieco e perduto.
Inoltre non nasconde che la pratica
dell’omosessualità secondo la Bibbia è un
peccato. Se tutto questo è deprecabile,
allora la Chiesa di Gesù nel mondo intero
sta per affrontare tempi difficili – proprio
come è stato predetto nella Bibbia.
In ogni caso, il teologo Wagner non è
più antiislamico (1 Gv 2:22), antisemita
(Gv 8:44) e omofobo (Rm 8:26-27) degli
apostoli e dello stesso Gesù Cristo. Chi
considera moralmente difficile accettare
questo messaggio, farebbe bene a non
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leggere il libro dell’Apocalisse, l’evangelo
di Giovanni o una qualsiasi altra lettera
di Paolo.
Per
quanto
riguarda
l’antiamericanismo, le osservazioni
prevalentemente umoristiche di Wagner
non sono peggiori di ciò che certi media
tedeschi scrivono quotidianamente sugli
Stati Uniti. Soprattutto nel periodo in cui
Wagner pronunciò il suo messaggio, le
riviste e i giornali tedeschi facevano a
gara a commentare con aria di sufficienza
le azioni di George W. Bush e degli Stati
Uniti. L’irritazione selettiva cui ci si trova
di fronte è troppo palese persino per
l’ambito secolare. Non c’è molto da dire
sulla predica che è stata tanto criticata.

a presentare determinate tradizioni
esegetiche come superiori ad altre o a
giudicare certe correnti nell’ambito del
cristianesimo come frutto dell’apostasia.
La sua predica è caratterizzata da
una notevole sobrietà e opportuna
moderazione ed è aliena da qualsiasi
malvagità misantropica.
Ogni cristiano dovrebbe riconoscere la
coerenza di Rainer Wagner nel prendere
posizione per Gesù Cristo e per la sua
Parola. Questo dimostra quanto lo spirito
di quello che era considerato l’Occidente
cristiano, si sia allontanato dallo Spirito di
Cristo. La parola dell’apostolo Giovanni
appare oggi più calzante che mai:
«Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete

Rainer Wagner afferma che l’Islam è una falsa
religione, fa battute sugli USA e dichiara
apertamente che Israele senza Gesù Cristo è cieco
e perduto. Inoltre non nasconde che la pratica
dell’omosessualità secondo la Bibbia è un peccato.
Se tutto questo è deprecabile, allora la Chiesa di Gesù
nel mondo intero sta per affrontare tempi difficili –
proprio come è stato predetto nella Bibbia.
Per un cosiddetto messaggio escatologico,
le spiegazioni di Rainer Wagners sono
gradevolmente prive di speculazioni.
In base all’indignazione pubblica
sollevata, ogni normale esposizione
della Bibbia e qualsiasi battuta di spirito
andrebbe moralmente condannata. Il
teologo evangelico afferma soltanto ciò
che i cristiani hanno sempre creduto
e dovrebbero credere (mentre le sue
affermazioni umoristiche sugli Stati
Uniti non sono peggiori delle solite
barzellette culturali che una persona
non condizionata dalla correttezza
politica, normalmente racconta). Nel
suo messaggio egli rinuncia persino

udito, l'anticristo deve venire, e di fatto
già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò
conosciamo che è l'ultima ora» (1 Gv
2:18). Se non altro, la predica di Wagner
ha dimostrato che le sue riflessioni
sull’Apocalisse 13 e 17 sono più attuali
che mai. Le urla di quelli che hanno
criticato il suo messaggio dimostrano
ciò che i cristiani hanno sempre creduto,
ossia che «il mistero dell'empietà è già in
atto» (2 Te 2:7). Perciò:
«Siate sobri, veg liate ; il vost ro
avversario, il diavolo, va attorno come
un leone ruggente cercando chi possa
divorare» (1 Pt 5:8).
renè malgo

attualità

Presidente del consiglio
della Chiesa Evangelica
in Germania approva i
matrimoni omosessuali

I
Aumenta la richiesta
dell’abolizione del
denaro contante

P

are che sia in aumento il numero
degli economi che chiedono l’abolizione del denaro contante in Occidente.
In molti paesi è sempre più normale
pagare con la carta di credito. I governi
favoriscono questa tendenza. Spiegel
Online riporta che un terzo dei cittadini
tedeschi considera possibile «un mondo
senza denaro contante». Michael Rasch
scrive in un commento critico sul portale
online del Neuen Zürcher Zeitung: «L’abolizione del denaro contante permette
definitivamente allo Stato di controllare
ogni operazione finanziaria dei consumatori cosiddetti trasparenti».
mnr

Omosessuale ateo critica le chiese pronte
al compromesso

S

ul blog di The Spectator, un ateo
omosessuale critica la disponibilità
al compromesso di molte chiese nella
questione dei matrimoni fra persone
dello stesso sesso. Matthew Parris chiede
se «non ci sia più nessuno nella Chiesa
Anglicana o in quella Cattolica Romana
che abbia lo spessore intellettuale» per
argomentare contro l’adeguamento della
chiesa allo spirito del tempo. Per lui è
proprio così che la chiesa perde la sua
credibilità.
mnr

l commento di Parris (v. sopra)
evidentemente non è giunto a conoscenza del presidente del consiglio
della CEG, Heinrich Bedford-Strohm,
che afferma: «Alcuni comandamenti
biblici fondamentali favoriscono, a
mio parere, un’apertura della chiesa
nei confronti delle coppie dello stesso
sesso.» Questo dimostra il livello di
conoscenza della Bibbia e di comprensione storica della Chiesa Evangelica
in Germania. mnr

Programma del Kirchentag (Convenzione
delle chiese) evidenzia una strana enfasi

S

u pro-medienmagazin.de Moritz
Breckner commenta la Convenzione
delle chiese (Kirchentag) di quest’anno
con alcune osservazioni. Di «più di
2500 singole manifestazioni» soltanto
una affronta il tema della persecuzione
dei cristiani nel mondo intero, mentre
esiste uno speciale «Centro arcobaleno»
(per omosessuali) e un «Centro gender»
con «numerose offerte». Secondo quanto
scritto nel quaderno del programma della
Convenzione, il programma «è variopinto come la varietà degli orientamenti e

delle identità sessuali». Ci sono tuttavia
«due gruppi indesiderati che non hanno
ricevuto neppure una goccia della tolleranza versata a secchi durante la Convenzione», scrive Breckner: «Da una parte
sono gli ebrei messianici che ogni anno
sono emarginati» e dall’altra «un gruppo
di uomini di orientamento omosessuale
che vive nell’astinenza a motivo della
propria fede. La Convenzione giustifica
tale suo atteggiamento ostile affermando
che tale fratellanza rifiuta, a suo parere,
le persone con convinzioni diverse.»mnr

Attacco alla chiesa
domestica in Cina
Sebbene il governo cinese solitamente tolleri la chiesa statale del suo paese, continua
però a perseguitare le chiese domestiche.
Di recente si è saputo che una piccola
chiesa domestica, che risale al predicatore
Watchman Nee (1903–1972), è stata presa
d’attacco da più di cento poliziotti e agenti.		
mnr
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CHE COSA SIGNIFICA?

INTERVISTA

Apocalisse
20:5-6

Laszlo Dalnoki e
Elisabeth Nagy

In Apocalisse 20 si parla di una «prima risurrezione» che
precede il regno milleniale. Significa che tutti i credenti
devono attraversare i giudizi della tribolazione descritti nei
capitoli precedenti?

Coppia di collaboratori responsabili
dell’Opera missionaria Chiamata di Mezzanotte a Budapest,
Ungheria.

F

ondamentalmente la Bibbia insegna due tipi di risurrezione: la «risurrezione di vita» (riguarda i giusti, i
credenti) e la «risurrezione di giudizio» (riguarda gli
ingiusti, gli empi; cfr. Gv 5:29, Da 12:2, At 24:15).
Consideriamo l’ordine temporale: Cristo è risuscitato per
primo dai morti (1Co 15:23), seguito da numerosi santi (Mt
27:52-53). In seguito, durante il rapimento della Chiesa,
risusciteranno i morti in Cristo mentre i viventi saranno
trasformati (1 Te 4:13-18). Segue poi la risurrezione dei
due testimoni (Ap 11:3, 11). E soltanto allora arriverà la

Cristo è risuscitato per
primo dai morti, seguito da
numerosi santi
risurrezione dei martiri della grande tribolazione che qui
viene chiamata la «prima risurrezione». Probabilmente
sarà anche quello il momento in cui risusciteranno i santi
dell’Antico Testamento.
Questa espressione «prima risurrezione» compare solo
qui in Apocalisse 20:5-6 e non significa la prima in assoluto
bensì, come lo indica la parola greca prote, una che precede un’altra. In Apocalisse 20:13 la seguente viene infatti
definita la «seconda», ossia la «risurrezione» egli empi per
il giudizio (la «morte seconda»).
Fredy Peter
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Quali tre libri, oltre la
Bibbia, hanno influito
maggiormente sulla
vostra vita di fede?
Elisabeth Nagy e Laszlo Dalnoki
Elisabeth:
Il primo libro dell’Editrice Chiamata di Mezzanotte che ho
letto è stato: Che cosa dice la Bibbia della fine del mondo?
di Wim Malgo. Mi ha affascinato ed è stato lo spunto per
iniziare la collaborazione con la Chiamata di Mezzanotte.
È stato molto interessante e mi ha rivelato un punto di vista
della Bibbia che non avevo mai sentito prima.
Laszlo:
Controllo totale di Wim Malgo e Il tempo è vicino di Norbert
Lieth, che ho anche tradotto e che è il mio libro preferito
sull’argomento. Non è complicato ma facile da capire. Il
linguaggio figurato ti aiuta a vedere tutto come in un filmato.
Quale libro della Bibbia vi tocca particolarmente?
Elisabeth:
Di recente ho riscoperto la lettera ai Galati perché risponde
a domande comuni che riguardano la vita di tutti i giorni.
È una lettera pastorale che rafforza la chiesa ancora oggi.
È di grande aiuto nel servizio di cura pastorale che svolgo.
Laszlo:
Il libro dei Proverbi nell’Antico Testamento perché dà degli
esempi e dei consigli molto saggi.
In che cosa consiste per voi una vita nell’attesa del ritorno
imminente di Gesù?
Elisabeth:
Essere pronti è la cosa più importante. Viviamo come se il
nostro Signore dovesse tornare oggi. Si tratta di un atteggiamento intimo che rinnova i nostri cuori giorno per giorno.
Laszlo:
Per me riguarda anche la questione di come annunciare il
ritorno di Gesù alle persone che non credono in lui. Come
posso far capire loro che l’evangelo non è una favola e che
Gesù Cristo vive davvero e ritornerà?

Spigolature

chiamata di mezzanotte

Tu, o Signore, salvi gli
uomini …
Racconto di Jonathan Malgo

O

re 19:25. Un suono acuto risuona attraverso l’edificio della
Chiamata di Mezzanotte. Sicuramente si tratta soltanto di un falso
allarme. Mi chiedo come spegnerlo.
Se suona troppo a lungo, vengono allarmati automaticamente anche i vigili
del fuoco e la cosa può diventare molto
costosa. Mi metto a correre lungo la
rampa di scale che dal quarto piano
porta in basso. Gli ascensori non funzionano più. Arrivato al piano terra,

Centro degli anziani durante l'emergenza

mi rendo conto che non si tratta di un
falso allarme!
Dalla cucina del nostro centro per
anziani fuoriesce un denso fumo nero.
Non riesco a raggiungere la cucina
perché c’è troppo fumo. Attraverso
la porta aperta sono riconoscibili le
fiamme: la friggitrice sta bruciando.
Penso al corso antincendio dell’estate
scorsa ma il fuoco è già troppo grande
e c’è troppo fumo. Il personale della
cucina fortunatamente ha reagito bene
e finora nessuno ha subito danni. Non
possiamo fare più nulla.
Non ci resta che aspettare. Aspettare che arrivino i vigili del fuoco. I
minuti, che ci sembrano un’eternità,
trascorrono lentamente. In realtà non
passa molto tempo finché la strada davanti al centro pullula di autopompe,

ambulanze e automobili della polizia.
Un allarme in una casa di riposo provoca sempre la massima mobilitazione.
Chi sa se il fuoco non è divampato
nelle camere dei residenti?
Alla fine si scopre che il fuoco era
presente «solo» in cucina. Nessuno è
rimasto ferito. A causa di un guasto
tecnico la friggitrice si era surriscaldata e l’olio aveva preso fuoco. Il calore
aveva raggiunto i 400 gradi ma i vigili
sono riusciti a spegnere le fiamme in
poco tempo. Il fumo è stato mandato
fuori dalla cucina e dai locali vicini
con ventilatori speciali.
La mattina seguente abbiamo costatato con sollievo che i danni erano
modesti. Il peggio era la patina di olio
nero che aveva ricoperto l’intera cucina con tutti i macchinari, le stoviglie,
i piani di lavoro e i mobili. Per il momento la cucina non era utilizzabile. I
nostri residenti, collaboratori e ospiti,
tuttavia, dovevano mangiare. Dato
che ogni giorno prepariamo cento e
più pasti, c’era molto da organizzare
ma, grazie all’impegno dei nostri collaboratori, il servizio si è svolto senza
interruzione. Dei professionisti hanno
pulito la cucina e nei giorni successivi
la situazione è ritornata alla normalità.
La cosa sarebbe potuta finire molto
peggio. Ringraziamo di cuore il Signore per la sua protezione. Il giorno
dopo l’incendio ho sentito il bisogno
di leggere il Salmo 36. Nei versi da 6
a 8 sta scritto:
«La tua giustizia s'innalza come
le montagne più alte, i tuoi giudizi
sono profondi come il grande oceano.
O SIGNORE, tu soccorri uomini e
bestie. O Dio, com'è preziosa la tua
benevolenza! Perciò i figli degli uomini
cercano rifugio all'ombra delle tue ali,
si saziano dell'abbondanza della tua
casa, e tu li disseti al torrente delle
tue delizie.»

Solo chi crede ubbidisce e solo
chi ubbidisce crede.
Dietrich Bonhoeffer (1906–
1945), teologo

Non siamo chiamati ad avere
successo; siamo chiamati a
essere fedeli.
Billy Graham (nato nel 1918),
evangelista

L’aspetto più miracoloso
dei miracoli è che talvolta
succedono.
Gilbert Keith Chesterton (1874–
1936), scrittore

La mia teologia diventa sempre
più semplice. È costituita dalle
parole: Gesù morì per me.
Charles Haddon Spurgeon
(1834–1892), pastore

Chi nuota con la corrente non
arriverà mai alla sorgente.
Peter Tille (1938–1996),
scrittore

Quando non capisco un passo
della Bibbia, mi tolgo il cappello
e passo oltre.
Martin Luther (1483–1546),
teologo

Non stai perdendo tempo
quando stai aspettando Dio.
Corrie ten Boom (1892–1983),
scrittrice
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punto di vista

PROFEZIA BIBLICA

La questione del paradiso

P

«Gesù gli disse:
‹Io ti dico in verità
che oggi tu sarai
con me in paradiso›»
(Lc 23:43) . Che cos’è
il paradiso? Dov’è?
Una presentazione
sistematica delle
affermazioni bibliche
sull’argomento.
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rima di tutto vogliamo chiarire
che cosa significa l’espressione
«paradiso». Il termine «paradiso» si
trova per la prima volta nella Septuaginta
(LXX), la versione greca dell’Antico
Testamento. In essa il giardino dell’Eden
è chiamato paradiso. Eden era il luogo
della comunione perfetta e intima fra Dio
e la prima coppia di esseri umani. Tale
comunione fu in seguito distrutta con il
peccato (Ge 3:24).
Nel Nuovo Testamento il «paradiso»
è il luogo dove soggiornano i credenti
defunti. Prima di morire sulla croce,
Gesù disse: «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 tormenti, alzò gli occhi e
vide da lontano Abraamo, e Lazzaro nel
suo seno» (Lc 16:19-23).
È interessante che Gesù utilizzi qui
il termine «seno di Abraamo» mentre,
quando in seguito parla con il condannato
che era stato crocifisso accanto a lui, egli
parla del «paradiso» (Lc 23:43). Perché

questa differenza?
Secondo il mio parere, il «seno di
Abraamo» era il luogo di soggiorno di
tutti i defunti nella fede prima della
vittoria di Gesù sulla croce. Il «paradiso»
di cui Gesù Cristo parla al ladrone sulla
croce è invece il luogo in cui si trovano
tutti i credenti defunti dopo la sua morte
sul Golgota. Anche Paolo nomina questo
paradiso: «So che quell'uomo (se fu con il
corpo o senza il corpo non so, Dio lo sa) fu
rapito in paradiso, e udì parole ineffabili
che non è lecito all'uomo di pronunziare»
(2 Co 12:3-4). Stefano descrive questo
luogo con le seguenti parole: «Ecco, io
vedo i cieli aperti, e il Figlio dell'uomo
in piedi alla destra di Dio» (Apg 7,56).
Tanto Paolo quanto Stefano videro
il cielo aperto, una cosa che prima del
Golgota non era mai successa. Stefano
vide persino Gesù Cristo, il vincitore
del Golgota, in piedi alla destra di Dio.
Questa è una differenza importante fra il
«seno di Abraamo» e il paradiso.
Ripeto: se confrontiamo le varie
affermazioni bibliche, è lecito concludere
che prima e dopo il Golgata esistano due
luoghi differenti per i salvati. Prima del
Golgota il Signore Gesù chiamò la meta
dei credenti «seno di Abraamo». Dopo il
Golgota è la diretta comunione con Gesù
Cristo alla sua presenza.
Prima del Golgota, nessuno poté

affermare come Paolo: «Ho il desiderio
di partire e di essere con Cristo, perché
è molto meglio» (Fl 1:23). Paolo non
intende con questo il «seno di Abraamo»,
bensì la comunione diretta con Gesù
Cristo. C’è quindi da chiedersi: Quando
avvenne questo cambiamento? Secondo
me ha qualcosa a che fare con la croce
del Golgota. È interessante che sia scritto:
«Per questo è detto: ‹Salito in alto, egli
ha portato con sé dei prigionieri e ha
fatto dei doni agli uomini›. Ora, questo
‹è salito› che cosa vuol dire se non che
egli era anche disceso nelle parti più
basse della terra? Colui che è disceso, è
lo stesso che è salito al di sopra di tutti
i cieli, affinché riempisse ogni cosa» (Ef
4:8-10).
Un altro passo indicativo si trova in 1
Pietro 3:18-22: «Anche Cristo ha sofferto
una volta per i peccati, lui giusto per gli
ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a
morte quanto alla carne, ma reso vivente
quanto allo spirito. E in esso andò anche a
predicare agli spiriti trattenuti in carcere,
che una volta furono ribelli, quando la
pazienza di Dio aspettava, al tempo di
Noè, mentre si preparava l'arca, nella
quale poche anime, cioè otto, furono
salvate attraverso l'acqua. Quest'acqua
era figura del battesimo (che non è
eliminazione di sporcizia dal corpo, ma
la richiesta di una buona coscienza verso

Dio). Esso ora salva anche voi, mediante
la risurrezione di Gesù Cristo, che, asceso
al cielo, sta alla destra di Dio, dove angeli,
principati e potenze gli sono sottoposti.»
Secondo le mie conoscenze, ciò
significa che Gesù Cristo dopo la sua
morte è sceso nel seno di Abraamo che
fino a quel momento era stato la «parte
paradisiaca» del regno dei morti. E lì ha
annunciato la sua vittoria ai credenti
dell’Antico Testamento.
Egli è però anche andato nel «carcere»,
nel luogo in cui i demoni aspettano la
loro condanna definitiva, e ha annunciato
anche a loro il suo trionfo pur essendo
morto sulla croce. Sì, proprio grazie alla
sua morte ha smascherato le potenze
dell’inferno. Paolo spiega: «Ha spogliato
i principati e le potenze, ne ha fatto un
pubblico spettacolo, trionfando su di loro
per mezzo della croce» (Cl 2:15).
Al momento della sua risurrezione
Gesù ha portato con sé un bottino
(cfr. Ef 4:8-10). Tale bottino sono tutti
quei credenti che morirono prima del
Golgota e stavano aspettando nel «seno
di Abraamo». Gesù ha portato con sé
tali credenti nella risurrezione (ha fatto
bottino!) e nel paradiso. Si consideri,
in questo contesto, ciò che Gesù disse
al ladrone sulla croce: «Oggi sarai con
me in paradiso!» Nel luogo celeste,
che Gesù chiamò paradiso, riposano da

allora tutti quelli che sono morti nella
fede. Lì aspettano la risurrezione dei loro
corpi e con esso il loro completamento.
Tale completamento è descritto in Ebrei
11:39-40: «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.» Così tutti quelli che sono deceduti
nella fede, tanto nell’Antico quanto nel
Nuovo Testamento, sono salvati presso
Gesù. Il loro completamento non è ancora
avvenuto perché aspettano la redenzione
del loro corpo, come un seme che nella
terra aspetta di germinare e crescere
a nuova vita. Sarà soltanto quando ciò
accadrà che la perfezione dei credenti
sarà completa. Paolo afferma a questo
proposito: «Non solo essa, ma anche noi,
che abbiamo le primizie dello Spirito,
gemiamo dentro di noi, aspettando
l'adozione, la redenzione del nostro
corpo» (Rm 8:23).
Allora finalmente si chiuderà il cerchio
e per quelli che hanno creduto in Gesù si
realizzerà: «Carissimi, ora siamo figli di
Dio, ma non è stato ancora manifestato
ciò che saremo. Sappiamo che quand'egli
sarà manifestato saremo simili a lui,
perché lo vedremo com'egli è» (1 Gv 3:2).
Samuel Rindlisbacher
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60 anni

25 anni di Chiamata di Mezzanotte
in Ungheria
di Laszlo Dalnoki, Budapest

Q

uest’anno, per la grazia di Dio, celebriamo il sessantesimo anniversario della Chiamata di Mezzanotte.
Per noi collaboratori del ramo ungherese
esistono due motivi per festeggiare, infatti
la Chiamata di Mezzanotte Ungheria è
stata fondata esattamente venticinque
anni fa.
In Luca 9:62 il nostro Signore dice:
«Nessuno che abbia messo la mano
all'aratro e poi volga lo sguardo indietro,
è adatto per il regno di Dio.» Significa che,
secondo la Parola di Dio, non possiamo
guardare indietro agli anni passati e al
nostro lavoro e servizio per il regno di
Dio? Negli scorsi 25 anni abbiamo avuto
molte lotte, gioie, delusioni, alti e bassi. La
preghiera costante di numerosi fratelli nel
Signore ha accompagnato il nostro lavoro
fin dal tempo in cui, all’inizio del 1990,
i primi numeri della Chiamata di Mezzanotte e delle Notizie da Israele furono
stampati in lingua ungherese.
Ma consideriamo un’altra volta il versetto sopra citato. Il nostro Signore non ci
vuole vietare di ricordare il lavoro svolto
per il suo regno bensì vuole esortarci a
non guardare con nostalgia alla nostra vita

passata nel mondo perché metteremmo in
dubbio il valore della nostra conversione.
Secondo la Parola di Dio è auspicabile
ricordare la sua bontà, grazia e guida come
sta scritto nel Salmo 103:2: «Loda, anima
mia, il Signore e non dimenticare alcuno
dei suoi benefici.» Se guardiamo indietro
allo scorso quarto di secolo, riconosciamo
numerosi momenti in cui abbiamo potuto
affidarci all’aiuto del Signore e afferrare
la sua mano potente, mentre lui stesso ha
portato avanti l’opera missionaria. Sappiamo e abbiamo più volte sperimentato che i
tempi non diventano più facili. Al contrario: «Or sappi questo: negli ultimi giorni
verranno tempi difficili» (2 Tm 3:1). Il
fondatore dell’opera missionaria Chiamata
di Mezzanotte, Wim Malgo, ha fondato la
rivista Chiamata di Mezzanotte proprio
con lo scopo di scuotere una cristianità in
gran parte addormentata e di illuminarla
con il lieto messaggio dell’evangelo e
l’attesa del ritorno imminente di Cristo.
Nel 1989 mia moglie Elisabeth ed
io viaggiammo per la prima volta in
Svizzera alla centrale della Chiamata di
Mezzanotte. All’epoca abitavamo a Monaco e avevamo il desiderio di pubblicare
il libro “Che cosa dice la Bibbia sulla fine
del mondo?” di Wim Malgo in lingua

Evangelizzazione in Ucraina con Norbert Lieth e oltre 15.000 ascoltatori (1998).
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ungherese, sebbene noi stessi non fossimo
credenti. In seguito ne furono stampate
10.000 copie e i responsabili della CdM
ci invitarono al convegno pasquale successivo. Tramite la calorosa accoglienza
e i messaggi, il Signore toccò il cuore di
mia moglie che si convertì. Wim Malgo
le chiese, del tutto inaspettatamente, di
fondare un ramo ungherese della missione
e di diffondere le due riviste in lingua ungherese. Grazie agli sconvolgimenti politici
in Europa dell’Est, si aprirono porte completamente nuove. Qualche mese dopo il
Signore «raggiunse» anche me. La mia
conversione richiese quindi un percorso
molto più lungo. Da ciò riconosciamo che
il Signore, nella sua opera, non usa uno
stesso modello per tutti.
Avviare e svolgere il lavoro missionario
dalla Germania si rivelò molto difficile
per noi. Ogni due settimane, Elisabeth si
recava a Budapest. Nel 1990 furono stampate le prime riviste in lingua ungherese
con pochi abbonati. Dopo quarant’anni
di socialismo, però, la gente era affamata
della Parola di Dio e così il numero delle
ordinazioni aumentò rapidamente. Dovemmo riconoscere che il lavoro poteva
procedere soltanto se la nostra famiglia
fosse ritornata in Ungheria. Traslocammo
a settembre del 1992.
Già nel 1990 avevamo pianificato una
grande conferenza biblica con Wim Malgo
a Budapest ma il Signore aveva altri piani.
Appena due settimane prima della conferenza, quando tutto era stato preparato,
Wim Malgo fu ricoverato in ospedale
per un infarto. Non potevamo disdire la
conferenza e così Norbert Lieth assunse
il posto di relatore.
I fratelli della Chiamata di Mezzanotte
venivano a Budapest più volte all’anno per

Opera missionaria
Chiamata di Mezzanotte
FONDATORE: Wim Malgo (1922-1992)
direttore responsabile: Gaetano Trimigno

annunciare il messaggio della salvezza
durante le campagne di evangelizzazione.
Oltre a Norbert Lieth, ci hanno visitato
regolarmente Marcel Malgo, Manfred
Kreutz che nel frattempo è andato con il
Signore, Helmut Fürst, e più tardi anche
Samuel Rindlisbacher e Thomas Lieth.
Spesso siamo stati invitati dalle più svariate comunità oppure abbiamo usato dei
locali presi in affitto.
Fin dall’inizio mia moglie Elisabeth
si è occupata del lavoro amministrativo
mentre io ho tradotto le riviste. Erano dei
compiti completamente nuovi per noi ma
il Signore ci ha dato i mezzi per svolgerli,
come sta scritto nella Bibbia: «Io posso
ogni cosa in Cristo che mi fortifica» (Fl
4:13).
Negli anni successivi Dio ha ripetutamente aperto delle porte nuove, per
esempio in Ucraina e in Russia. La rivista
Chiamata di Mezzanotte è stata pubblicata
anche in lingua russa e abbiamo ricevuto
delle ordinazioni persino dall’Asia e dalla
Siberia. Per anni abbiamo svolto questo
compito e Norbert è stato invitato più volte
in Ucraina a evangelizzare. Una volta ha
potuto parlare a un pubblico di 15000
persone su un campo sportivo.
Parlando con dei fratelli svizzeri, è sorta l’idea di costruire una tipografia. Dopo
lunghe lotte in preghiera e grazie all’aiuto
di amici fedeli, Dio ci ha donato un edificio
piuttosto grande in cui abbiamo allestito
la tipografia della Chiamata di Mezzanotte
per l’Europa. Lì abbiamo stampato per un
certo periodo le versioni tedesca, francese,
olandese, rumena e ungherese delle riviste e dei libri. Negli scorsi 25 anni abbiamo
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italiana ha numeri in italiano e si può inoltre
ottenere nelle seguenti lingue: inglese, francese,
olandese, tedesco, portoghese, rumeno, spagnolo,
ceco e ungherese.

Nello stabilimento di stampa, che oggi è stato
trasferito.
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quindi potuto produrre complessivamente
più di 145 buone riviste e libri evangelici
e innumerevoli opuscoli. Per motivi economici la tipografia oggi purtroppo non
esiste più. Continuiamo però a organizzare conferenze ed evangelizzazioni in tutto
il paese, spesso collegate ad attività sociali.
Dato che l’opera missionaria Chiamata
di Mezzanotte favorisce gli ebrei, organizziamo regolarmente dei viaggi di aggiornamento in Terra Santa. Nei 25 anni trascorsi abbiamo svolto almeno uno, se non due
o più viaggi in Israele. I programmi sono
organizzati da mia moglie insieme alla
famiglia Winkler, responsabile dell’Hotel
Beth Shalom a Haifa.
25 anni sono un periodo lungo, 60 anni
sono quasi un’intera vita umana, eppure
rispetto a tutta la storia della salvezza – per
non parlare dell’eternità che noi credenti
trascorreremo alla presenza del Signore –
sono periodi corti. Dopo tutti questi anni
ogni tanto ci si sente un po’ stanchi, ma
ci sostiene la certezza che il nostro Dio
fedele si cura di noi.
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Elisabeth Nagy

Laszlo Dalnoki
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Amen Alcune richieste di preghiera e ringraziamenti delle varie sedi nel mondo di Chiamata di Mezzanotte.

Svizzera
Grazie per aver scelto di seguire
il nostro nuovo sito e il lavoro
con i libri e i media. Innalziamo
ancora preghiere al nostro Signore per poter essere benedizione e edificazione per la sua
Chiesa con il nostro lavoro.

Germania
Grazie per i raduni benedetti e
l'accoglienza durante i nostri
giri di predicazione. Preghiamo
che questo possa contribuire
a una rinascita spirituale, in
Germania.

Ungheria
Grazie per le opportunità evangelistiche attraverso le nostre
attività sociali nel paese e
pregate affinché si sviluppino
più contatti e amicizie in altri
contatti.

USA
Grazie per il lavoro benedetto
della letteratura cristiana e pregate per i giovani, un gruppo in
espansione che fa parte della
nuova squadra per il lavoro in
lingua spagnola.
Bolivia
Grazie per la nostra scuola benedetta e il lavoro fatto al collegio a Riberalta e preghiamo che
il "seme sparso" possa crescere
nei cuori dei bambini.
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Olanda
Grazie per i nuovi abbonati
delle nostre riviste e preghiamo
che le persone possano essere
raggiunte dal Vangelo in Olanda
attraverso di esse.

Israele
Grazie per Israele, per la possibilità di resistere a tutti i suoi
nemici e preghiamo per il nostro
hotel che si trova ad Haifa (collegato ai nostri viaggi Israele)
una luce nel paese.

Romania
Vi ringraziamo per i vari modi
di lavoro nell'opera attraverso
la musica e la letteratura e
preghiamo per la costruzione e
il finanziamento di nuovi uffici
necessari.

Brasile
Grazie per la crescita costante
che ha dato il Signore, e preghiamo per la situazione finanziaria della missione, mentre il
Brasile passa attraverso una
crisi economica.
Uruguay
Grazie per le tante opportunità
evangelistiche attraverso il
lavoro delle donne e la radio e
preghiamo per i nuovi giovani
missionari e la situazione finanziaria molto tesa.

Italia
Grazie per i nostri volontari che
lavorano part-time, e preghiamo
che il loro lavoro dia i suoi frutti
e porti i credenti italiani ad
essere più vigili nell'attesa del
ritorno di Gesù Cristo.

Guatemala
Grazie per aver scelto la sede
già esistente, nonostante le
incursioni e le esigenze economiche e preghiamo per la situazione del governo instabile e le
necessità dei nostri dipendenti.

Argentina
Vi ringraziamo per le porte aperte ad altre chiese e scuole bibliche e preghiamo per i numerosi
viaggi di missione in tutto lo stato con il bus Maranatha-Latino.

Kamerun
Vi ringraziamo per i vari libri
saloni del paese e preghiamo
per avere altre opportunità per
intensificare la cooperazione tra
la Svizzera e Camerun Mitternachtsruf.
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Chiamata di mezzanotte
TORINO 25-26-27 Settembre 2015

NORBERT LIETH
Gli eventi e Israele dicono Maranatha,
Gesù viene presto!
MARCELLO CICCHESE

"Impauriti, ingannati,
sedotti e schiavizzati.
Gli uomini nel tempo della fine"

Programma

Venerdi 25 settembre ore 18,00

1 conferenza con programma musicale - lode adorazione e canti ebraici

Sabato 26 settembre ore 17.30

2 confernza con programma musicale lode adorazione e canti ebraici

Domenica 27 settembre ore 10,00

L‘ingresso e la partecipazione alle
conferenze è libero e gratuito
potrete usufruire gratuitamente di un ampio parcheggio
sotterraneo adiacente al salone conferenze

3 confernza con programma musicale - lode adorazione e canti ebraici
SALA CONFERENZE

SALA CONFERENZE

Pacific Hotel „Il Fortino“ **** Strada del Fortino, 36, 10152 Torino
Il Pacific Hotel Fortino si trova a pochi minuti dal centro storico di Torino, vicino alle
maggiori stazioni ferroviarie e al terminal che collega l‘aeroporto di Torino Caselle.
HOTEL

CAM

ER E

informazioni

Chiamata di Mezzanotte Italia - Via Monte Rosa 88/D - 10154 Torino
Telefono 011 285966
E-mail: info@cdmitalia.org

