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La fine

chi è il giullare?
Un re aveva al suo servizio un giullare di corte che gli riempiva le giornate di bat-
tute e scherzi. Un giorno, il re affidò al buffone il suo scettro dicendogli: «Tienilo 
tu, finché non troverai qualcuno più insensato di te: allora potrai regalarlo a lui.» 
Il giullare si mise in viaggio attraverso il regno di quel sovrano e parlò con moltis-
simi uomini e donne, ma non gli riuscì di trovare nessuno che fosse più insensato 
di lui.
 Allora, un giorno, quando ormai era trascorso qualche anno, decise di tornare 
alla reggia. Trovò il vecchio re costretto a letto da una grave malattia. Il sovrano lo 
accolse dicendo: «Parto per un lungo viaggio …» – «Quando tornerete, Vostra Ma-
està?» chiese il giullare. «Non tornerò mai più … Sto per morire!» – «E che cosa 
avete fatto, Vostra Maestà, per prepararvi per questo viaggio senza ritorno?» – 
«Purtroppo non ho fatto nulla … Non mi sento pronto a morire!» – «Allora, Maestà, 
eccovi di ritorno il vostro scettro: voi siete sicuramente più insensato di me!»
 Sono tanti quelli che non si preparano 
alla «grande partenza». Parlando poi 
del Suo ritorno, Gesù disse ai Suoi 
discepoli: «Vegliate, dunque, per-
ché non sapete a che ora il vostro Si-
gnore verrà … Perciò anche voi siate 
pronti, perché nell’ora che non pensate, 
il Figlio dell’uomo verrà» (Matteo 
24:42,44). 
Da «40 Storie nel deserto» di 
Bruno Ferrero – Editrice Elle Di Ci

Dio rivela nella Bibbia che il tempo è lineare. Lui diede l’inizio, e ancora Lui ne porrà 
la chiusura. E durante questo lasso di tempo la storia umana si svolge.
 A prima vista sembra più attraente per l’uomo immaginarsi che il tempo proceda 
ininterrottamente in cerchio, come una ruota che non smette mai di girare. Nascite 
e rinascite, alti e bassi che si alternano perpetuamente. – Ma solo a prima vista que-
sto pensiero attira. Diamo ora uno sguardo più attento …

La ragione si spegne
Una gara senza fine non ha bisogno di regole. Nessuno vince, nessuno perde. Non ci vuole 
una giuria. E nessuno s’interesserebbe per un tale nonsenso. – Così sarebbe la vita, se il 
tempo fosse perpetuo.
 Se il tempo è un circolo senza uscita, ogni progresso deve regolarsi con un regresso, per 
non mettere fine al sistema. Quindi, tutto è privo di senso. Pure ogni pensiero sarebbe in 
se stesso una contraddizione, e ogni sentimento una stupidaggine. Secoli fa, i grandi guru 
della meditazione si sono dati una tale conclusione. Ma come potevano capire, se la sola 
azione del pensare è un nonsenso? Sognano del Nirvana, mentre ancora sono imperfetti. 

Una volta arrivati, non sogneranno, non 
penseranno, non sentiranno più … L’apo-
teosi sarà la demenza completa!

Una vita pregiata
Abbiamo capito che la limitatezza nel tempo, 
invece, rende la vita tremendamente pre-
ziosa. Dobbiamo leggere la Bibbia per intu-
ire la portata di questa dichiarazione!
 All’inizio Dio creò tutto quanto pos-
siamo comprendere come mondo materiale 
e immateriale. Prima di formare l’uomo, 
preparò un cronometro affinché l’uomo 
fosse in grado di gestire il tempo. Il testo sa-
cro dice: «Poi Dio disse: Vi siano delle luci 
nella distesa dei cieli per separare il giorno 
dalla notte; siano dei segni per le stagioni, 
per i giorni e per gli anni» (Genesi 1:14).
 Gesù, più tardi, spiega la vita così: Dio 

ti dà certe facoltà e determinate possi-
bilità per una durata di tempo a te 

sconosciuta. Lui ti sorprenderà 
con l’attimo conclusivo, va-

luterà il tuo agire e deci-
derà quanta rimunerazione 
ti possa anticipare per l’al-

tro mondo, l’aldilà. (Mat-
teo 25:14-46). – Quindi, il nostro 

tempo è prezioso perché è preso in 
considerazione da Dio.
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Non siamo dei sognatori
Dio non ci lascia soli con le nostre filosofie. 
Parlò ad Abramo, più tardi spiegò a Mosè 
il come e il perché della creazione e inca-
ricò di fissarlo per iscritto. Attraverso i se-
coli, Dio continuava a parlare a degli uo-
mini che spesso scrivevano il messaggio 
ricevuto, insieme alle situazioni a volte de-
solate, quando gli uomini ignoravano Dio. 
Così si formò la Bibbia Ebraica che per noi 
è l’Antico Testamento.
 La massima rivelazione di Dio è quando 
si fece uomo nella persona di Gesù Cristo. 
Quattro contemporanei scrissero la sua 
vita, la storia dell’inizio della chiesa dei cri-
stiani, delle lettere e, per concludere, il libro 
dell’Apocalisse. Questi scritti sono il Nuovo 
Testamento.

Lucia

 L’insieme dell’Antico e il Nuovo Testa-
mento si chiama «la Bibbia». È l’unica base 
affidabile per la nostra fede. Insegna come 
concretizzare i propositi di Dio nel lasso di 
tempo assegnato ad ogni individuo.

Tempo limitato – un 
bene inestimabile

Fra poco termina quest’anno. Questo fatto 
forse spinge a fare la pace con i vicini, 
prima che arrivi l’ul-
timo dell’anno. E prima 
dell’ultimo della vita si 
dovrebbe fare la pace 
con Dio!
 Non c’è motivo per 
rimandare questa deci-
sione così importante. 

Ora stesso posso guardare verso il cielo 
e dire: «Signore, io vengo a te.» In questo 
momento posso pentirmi del mio orgo-
glio. Non importa dove mi trovi, dovunque 
posso confessare le bugie della mia vita e 
chiedere perdono. Oggi posso installare la 
Bibbia sul telefonino, e leggerla. Oggi posso 
gettare tutte le colpe e dire: «Gesù, per me 
moristi sulla croce, grazie!» Oggi posso so-
spirare quel grazie rilassante: «Ho la vita 

eterna, non lo meritavo!» 
– «Signore, il mio tempo è 
nelle tue mani!»

La fine, quindi, rende pre-
zioso il presente. – Cosa ne 
fai tu di questo momento?
 Giovanni

Ero una fanciulla timida 
e tranquilla, che frequen-
tava normalmente la scuola e le 
lezioni di catechismo. Ascoltavo la 
messa, mi confessavo, mi comunicavo, fui cresimata 
e recitavo spesso il rosario. Ciò nonostante non ero 
mai certa che tutto questo fosse sufficiente per es-
ser salvata. Sembrava che nessuno fosse in grado di 
darmi una risposta, o che nessuno volesse darmela: 
«Si può essere già ora personalmente certi d’essere 
salvati?».

Fu allora che mia madre venne invitata ad una riunione 
evangelica. Vi andò, portando con sé me e mia sorella. 
Mio padre non era contento, siccome tutti i parenti ci de-
ridevano, commiserandoci. Ciò che ascoltai frequentando 
le riunioni evangeliche, suscitò in me l’interesse di leg-
gere io stessa il Vangelo. Compresi in tal modo che Gesù 
chiama personalmente a sé. E mi decisi a fare tale passo.
 L’insegnamento degli Apostoli attesta che, alla croce 
del Golgota, Gesù ha compiuto un’offerta unica, completa 
e di eterna validità. Grazie alla sua morte ed alla sua ri-
surrezione, Dio offre anche a me salvezza, perdono, li-
berazione, grazia, vita nuova. Gesù è l’unico Mediatore 
e Sommo Sacerdote, posso rivolgermi direttamente a 
Lui con preghiera fiduciosa. Egli stesso dice nel Van-
gelo secondo Giovanni, cap. 14, vers. 6: «Io sono la Via, 
la Verità e la Vita; nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me».
 Essendogli grata, gli dedicai la mia giovane 
vita. Il Signore mi guidò in modo che lo po-
tei servire anche fra i poveri e gli amma-
lati. Adesso io stessa sono madre. Il mio vivo 

desiderio è che i nostri figli non siano 
solo cristiani di nome, ma seguano 

Gesù in pratica, così come ce lo insegna 
la Bibbia.

 Cari lettori, credete voi a ciò che insegnano le Sacre 
Scritture? Nella lettera scritta da Paolo ai Romani (cap. 
4, vers. 5) leggiamo: «A chi non opera (cioè non opera 
per avere dei propri meriti), ma crede in Colui che giusti-
fica l’empio (il peccatore), la sua fede gli è messa in conto 
di giustizia». Seguite poi l’esempio della madre di Gesù: 
«Sua madre custodiva tutte queste cose (dette) nel proprio 
cuore» (vi rifletteva sopra; Luca cap. 2, vers. 19 e 51). Con-
siderate pure il consiglio dato da lei ai servitori di Cana: 
«Fate tutto ciò che Egli vi dirà» (Giovanni 2:5).
 «Beati sono coloro che ascoltano e mettono in pratica 
la Parola di Dio» (Luca 11:28). Decidete oggi stesso dove 
intendete trascorrere l’eternità. Oggi è ancora tempo di 
grazia; la morte vi porrà fine. Gesù disse: «Passate per la 
porta stretta», in spirito contrito (non con penitenze mor-
tificanti d’ogni genere), camminate per il sentiero stretto 
che porta alla vita eterna, tramite la fede. La via larga 
porta alla perdizione. Sulla via larga ci sono sia peccati 

grossolani che sofisticati, c’è posto 
persino per molta superstizione e 

molto occultismo tinteggiato di 
religione.
 Cari lettori, non volete fare 
anche voi il passo decisivo, 
proprio oggi stesso? Io spero 
che questa mia testimonianza 

ve ne darà voglia e corag-
gio. Il Signore vi venga 
in aiuto e vi benedica! 
Amen. Lucia

«Si può essere già  

ora personalmente certi 

d’essere salvati?»

La massima 

rivelazione di Dio  

è quando si fece 

uomo nella persona  

di Gesù Cristo.
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Pronti per la fine
Anche il credente può essere turbato dal pensiero della malattia inguaribile, della morte 
imminente, delle incalzanti catastrofi naturali e umanitarie. Spesso si sente l’esclamazione:  
«È finita!» Indubbiamente, tutto sta procedendo verso la fine. Il tempo non si ferma e faremo 
bene a riflettere sulla nostra personale situazione mentre ci avviciniamo a grandi passo verso la 
fine dell’anno. Ma siamo pronti per il passaggio all’aldilà? Siamo pronti per il ritorno di Cristo? 
Siamo pronti e d’accordo di lasciare tutto e tutti? In seguito alcuni pensieri in questo senso.

Morire
Questo verbo significa «passare ad un li-
vello superiore». Quindi, il passare all’al-
dilà non è tanto una fine, bensì l’inizio in 
un’altra dimensione. Per i credenti, la Bib-
bia utilizza un altro termine per morire e 
cioè «dormire». Si legge come i credenti in 
Cristo, arrivando alla fine dei loro giorni 
sulla terra, si siano addormentati per ri-
svegliarsi al cospetto del Signore.
 Certo, umanamente parlando, anche a 
noi credenti dispiace lasciare i nostri cari, 
magari dover «partire» in giovane età e 
procurare dolore e un vuoto nella cerchia 
famigliare. Tuttavia, i nostri giorni sono 
contati, programmati e dispensati da Dio, 
nostro Padre. Noi, che confidiamo in Lui, 
vogliamo farlo fino alla fine, riconoscendo 
che Egli non sbaglia mai. Tutto fa parte del 
Suo piano meraviglioso per la nostra vita e 
per la nostra morte, ma ancora meglio, per 
l’eternità gloriosa che ci attende. «Infatti 
per me il vivere è Cristo e il morire guada-
gno», testimoniava l’apostolo Paolo in 
Filippesi 1:21.

Gesù ritorna
Per noi credenti, considerare que-
sto evento imminente, dovrebbe 
essere la cosa più naturale. Gesù 
lo disse, gli apostoli lo ribadirono, 

le lettere dottrinali lo illustrano … Siamo 
pronti? Esserlo significa fare conto ogni mo-
mento con il Suo ritorno ripieni di gioia e di 
«curiosità».
 Noi non aspettiamo la «fine del mondo», 
neppure la «grande tribolazione», noi 
aspettiamo il ritorno di Cristo che rapirà 
tutti quelli che hanno ricevuto la caparra 
del Suo Spirito. Si legge che succederà in 
«un batter d’occhio». Quante cose possiamo 
fare in un batter d’occhio? Non ci sarà più 
il tempo di «ordinare» la propria vita, di 
riconciliarsi con i vicini, di recuperare il 
tempo perduto in vanità … Le parole di 
Gesù a proposito del Suo ritorno ci devono 
far riflettere. Infatti dice: «Ma quando il Fi-
glio dell’uomo verrà, troverà la fede sulla 
terra?» (Lu. 18:8).

Conclusione
«La fine di tutte le cose è vicina; siate dun-
que moderati e sobri per dedicarvi alla 
preghiera» (1P. 4:7). Questa considera-

zione segue l’esortazione nello stesso 
capitolo a smetterla di comportarsi 

«come fa il mondo», tacciandolo 
di paganesimo. Infatti, il giudi-
zio è vicino anche per la chiesa 
di Cristo la quale sarà provata 
con il fuoco che divamperà in 
mezzo ad essa.

 Sotto questo aspetto vo-
gliamo ritrovare la coerenza e 
la stabilità della fede, senza la-
sciarci soggiogare dalle «ten-
denze» cristiane. Rimaniamo 
allora «moderati e sobri»: «Guardate dun-
que con diligenza a come vi comportate; 
non da stolti, ma da saggi; ricuperando il 
tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò 
non agite con leggerezza, ma cercate di ben 
capire quale sia la volontà del Signore» (Ef 
5:15-17).
 Allo stesso tempo applichiamoci al 
grande privilegio della chiesa: la preghiera. 
Preghiamo per tutti i figlioli di Dio sparsi 
in tutto il mondo, affinché siamo pronti a 
partire. Preghiamo anche che il Signore ri-

torni presto: «Lo Spirito e la sposa dicono: 
’Vieni’. E chi ode, dica: ’Vieni’ … Colui che 
attesta queste cose, dice: ’Sì, vengo presto!’ 
Amen! Vieni, Signore Gesù! La grazia del Si-
gnore Gesù sia con tutti.» (Ap 22:17 e 20-21).
 Caro lettore, desidero con tutto il cuore 
che anche tu sia pronto a lasciare tutto e 
tutti nel nome di Gesù. Sei pronto? Filippo

Infatti per me il vivere è 

Cristo e il morire guadagno.  

Filippesi 1:21
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 Tutti i lettori
  sono cordialmente invitati
  alle seguenti riunioni :Prima lettera  

di Pietro
Le due lettere di Pietro sono pastorali. Gli argomenti princi-
pali sono la speranza e la difesa contro svariati pericoli. Pietro 
scrive che a causa della nuova nascita (1P 1:3) i credenti sono 
estranei al mondo che li circonda. La loro vita si determina 
dalla prospettiva del mondo futuro e dalla speranza che afflu-
isce da tale certezza. La speranza, infatti, è la grande novità 
capace di riorganizzare tutta la vita. A questa speranza, però, 
bisogna anche sottomettere ogni cosa.

Nella prima lettera l’apostolo Pietro parte dalla base che è la ri-
surrezione di Gesù. Grazie a simile potenza, i credenti sono nati 
di nuovo e guardano verso il cielo dov’è conservata la loro eredità. 
Da lì pure aspettano il ritorno di Gesù. I credenti sono diventati un 
popolo di sacerdoti (2:9) grazie all’impegno di Gesù. Danno testi-
monianza di questa vocazione «avendo una buona condotta fra i 
pagani» (2:12), sottomettendosi alle istituzioni pubbliche (2:13) e 
anche integrandosi nella vita sociale e lavorativa. Proprio in que-
sti ambienti «profani», il carattere di Cristo deve rivelarsi. Natural-
mente, questa nuova condotta porta il suo frutto anche nei matri-
moni (3:1-7) e nella comunità dei credenti (5:1-5).
 Vivere nella speranza significa vivere da estraneo. La speranza 
ricevuta nella nuova nascita fa che questo mondo non sia più la vera 

patria. Una vita piena di speranza, sic-
come è la vita in comunione con Gesù, 
è anche una vita di sofferenza (2:21; 
3:14; 3:18). Soffrire con Cristo è una 
gioia (4:13).
 La vita del credente, quindi, si 
orienta al traguardo, alla fine (4:7-
11). È una vita vissuta coscientemente 
sotto la presenza divina (4:19; 5:6). 
Niente e nessuno potrà mai impedire 
il progresso di tale credente (5:10).

Versetti da memorizzare
 – Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che 

nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una spe-
ranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, 
per un’eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa 
è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza 
di Dio mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rive-
lata negli ultimi tempi. (1:3-5)

 – Egli (Cristo) ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno 
della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giusti-
zia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. (2:24)

 – Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli 
vi innalzi a suo tempo. (5:6) Giovanni
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