Nota: I commenti sono, per la maggior parte, tratti dal libro di Samuele Bacchiocchi "La Speranza
dell'Avvento"
Nello studio precedente, abbiamo analizzato segni dei tempi relativi a...
1. Il mondo socio-politico
2. Il mondo naturale
Proseguiamo ora con altri segni dei tempi:

3. SEGNI NEL MONDO MORALE-RELIGIOSO
MALVAGITÀ IN AUMENTO → Luca 17:26-30/II Timoteo 3:1-5/Matteo 24:12 (cfr. Matteo 24:37-39)
Luca 17:26-30 > "E come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del Figliuol dell'uomo.
Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, s'andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca,
e venne il diluvio che li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot; si
mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava; ma nel giorno che Lot uscì da
Sodoma piovve dal cielo fuoco e zolfo, che li fece tutti perire. Lo stesso avverrà nel giorno che il
Figliuol dell'uomo sarà manifestato." (L)
II Timoteo 3:1-5 > "Devi sapere che negli ultimi tempi si avranno giorni difficili. Gli uomini saranno
egoisti, avari, fanfaroni, orgogliosi e bestemmiatori; si ribelleranno ai genitori, non avranno
riconoscenza per nessuno e non rispetteranno le cose sante. Saranno senza amore, duri, maldicenti e
intrattabili. Saranno violenti, nemici del bene, traditori e accecati dalla superbia, attaccati ai piaceri più
che a Dio. Conserveranno l'apparenza esterna della fede, ma avranno rifiutato la sua forza
interiore…" (TILC)
Matteo 24:12 > "E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà." (ND)
Gesù fa riferimento all'empietà e alla malvagità di quei tempi
passati per illustrare le allarmanti condizioni sociali che sarebbero
prevalse prima del Suo ritorno. L'apostolo Paolo poi fa una
sconvolgente predizione sulla malvagità della società degli ultimi
giorni, che sembra un'accurata descrizione del nostro tempo.
Criminalità → Nel U.S. News & World Report del 23 febbraio 1981
si legge: «Esattamente come negli Stati Uniti, il crimine è in
aumento in quasi tutti i paesi del mondo... (negli U.S.A.) un
assassinio si verifica ogni 23 minuti, una violenza carnale ogni 6
minuti, un'estorsione ogni 58 secondi, un grave assalto ogni 48
secondi, una moto viene rubata ogni 28 secondi, un furto con
scasso ogni 8 secondi". Dal 1960 la violenza criminale in America
è quadruplicata; dal 1970 al 1980 la popolazione carceraria è
aumentata del 68%.»
Occorre però pensare che questi dati sono vecchi di oltre due
decenni; una statistica più recente dava la cifra enorme di 33
milioni di crimini violenti all'anno nel Nord America (U.S.A. e
Canada).
Nel frattempo, a parte un ulteriore aumento della ferocia e della criminalità, ha fatto la sua comparsa il
fenomeno della criminalità infantile: bambini capaci di commettere crimini orrendi e per futili motivi.
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Quando si va a scavare un po' nella vita di questi bambini o ragazzini nella prima adolescenza, molto
spesso (se non sempre) si vede che trascorrevano un numero elevato di ore davanti alla televisione,
guardando film horror e comunque violenti. Questo fenomeno è stato studiato e si è visto che sta
dilagando, fra i giovani e i giovanissimi, il più bieco cinismo dovuto proprio all'assuefazione agli
spettacoli di violenza.
Indulgenza nel mangiare → Il paradosso del nostro tempo è che,
mentre la carenza di cibo distrugge milioni di persone in paesi
poveri, la superalimentazione devasta la vita di altrettante persone
nelle società ad alto tenore di vita. Secondo l'Associazione Medica
Americana, il 40% della popolazione americana è obesa, con gravi
rischi per la salute. Mangiare e bere è diventato oggi il passatempo
e il problema di una ricca minoranza del mondo. Gli americani, per
esempio, hanno un consumo annuo di cibo cinque volte maggiore
dei Paesi in via di sviluppo.
La differenza tra paesi ricchi e paesi poveri è ancora più evidente
quando si paragona il consumo di carne. Tenendo presente che
occorrono da sei a dieci kg di cereali per produrre un chilo di
manzo, i paesi che hanno un alto consumo di carne, indirettamente
consumano una quantità di cibo molto maggiore. Il bestiame dei paesi ricchi, secondo un resoconto
delle Nazioni Unite, mangia tanti cereali, quanto l'intera popolazione dell'India e della Cina. Ciò
significa che per soddisfare il desiderio di carne delle nazioni ricche, milioni di tonnellate di cereali, che
potrebbero sfamare le popolazioni povere, servono a nutrire il bestiame!
Indulgenza nel bere → Generalmente si presume
che il bere sia un problema delle nazioni
industrializzate. Questa supposizione, tuttavia, non
è esatta; la World Health Organization (WHO)
riferisce che «i problemi che hanno attinenza con
l'alcool costituiscono un grosso ostacolo allo
sviluppo socio-economico di un gran numero di
paesi sottosviluppati e, inoltre, rischiano di
sopraffare le loro risorse sanitarie...»
L'aumento del consumo delle bevande alcoliche
negli anni recenti è stato impressionante in quasi
tutti i Paesi del mondo. La WHO segnala che «in
25 paesi con sicure statistiche complete, il
consumo annuale pro capite di alcool è aumentato dal 30 al 500%... L'alcool è implicato in vari crimini:
per esempio dal 24 al 72% delle aggressioni e dal 28 all'86% degli omicidi.»
Le statistiche rendono male l'idea dell'angoscia e della miseria umana causata dal bere a milioni di
vite e di famiglie nel mondo. In America, per esempio, il problema dell' alcolismo costituisce un fattore
determinante nel 75% dei casi di divorzio, nel 60% degli incidenti automobilistici, nel 50% degli omicidi
e in un terzo dei suicidi.
Immoralità → L'immoralità dei nostri tempi è sotto gli occhi di tutti e non ha quindi bisogno di molte
descrizioni: la volgarità influenza il linguaggio, le riviste, la pubblicità, gli spettacoli televisivi, ecc. Le
statistiche mostrano un aumento vertiginoso degli adulteri sia da parte degli uomini che delle donne.
Una conseguenza naturale dell'infedeltà coniugale è lo strepitoso ritmo di aumento dei divorzi.
Vi è inoltre il dilagare della pedofilia che negli ultimi anni del XX secolo si è rivolta a bambini sempre
più piccoli. Vi sono varie nazioni, soprattutto in Asia, il cui bilancio statale è sostenuto da questo turpe
commercio e tutti i paesi del mondo ormai ne sono coinvolti, o come sfruttati o come sfruttatori.
FALSI CRISTI E FALSI PROFETI → Matteo 24:23-24 (cfr. Marco 13:21-22/Luca 17:23-24/ 21:8)
Matteo 24:23-24 > "Allora, se qualcuno vi dice: - Il Cristo è qui -, oppure: - È là -, non lo credete;
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perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse
possibile, anche gli eletti." (NR)
L'attuale comparsa, senza precedenti, di simulatori messianici, sia personali
che impersonali (ideologie tipo il comunismo, accettato nei decenni passati
come una vera e propria religione), i quali attraggono milioni di persone nel
mondo intero, rappresenta l'adempimento letterale dell'avvertimento di Gesù
circa il sorgere di false guide spirituali.
Foto: Sai Baba, il santone indiano che si propone
alle masse come se fosse Dio e produce molti
fenomeni tipici dello spiritismo

L'Oriente con le sue filosofie accattivanti
sta conquistando sempre di più le masse
occidentali: il buddismo è studiato e
seguito, anche perché di moda fra le persone di successo;
l'induismo attira anche mediante vari "santoni", che spesso si sono
rivelati grandi affaristi. Per esempio, Sai Baba è un indiano che dice
di essere praticamente Dio in persona, ha poteri soprannaturali
sorprendenti ed è seguito molto anche in Italia. Le filosofie orientali,
però, sono in netto contrasto con il messaggio cristiano: esse
propongono di sviluppare le presupposte potenzialità interiori
dell'uomo, facendogli credere l'antica menzogna di Satana nel
giardino dell'Eden: "Voi sarete come Dio". Viene così annullato il
nostro bisogno di un Salvatore e l'assoluta dipendenza da un Dio
assoluto al di fuori e al di sopra di noi. Con la reincarnazione invece (tipica di queste filosofie e
religioni), ogni uomo si salva da sé, passando da un'esistenza all'altra nel tentativo di migliorarsi con
le proprie forze.
Foto: Il Reverendo Moon

Ma anche in Occidente la minaccia odierna causata dalle nuove guide
"messianiche" - falsi profeti fondatori di sempre nuove sètte - è
ampiamente diffusa. Parecchi di questi "profeti" provengono da ambienti
evangelici ed hanno molta presa fra le persone deluse dal cristianesimo
ufficiale. Molti di loro sono considerati veri e propri "Messia" (come il
Reverendo Moon) e alcuni di loro hanno provocato, anche non molti
anni fa, tremendi massacri e suicidi di massa.
A coronamento di tutto ciò, si propaga in tutto il mondo il movimento del New Age, un sincretismo di
varie correnti filosofiche, con un forte legame con l'occultismo, che ha reso accettabile all'occidente le
filosofie orientali e predice l'imminente arrivo del "Cristo cosmico" con modalità ovviamente differenti
da quelle annunciate dalla Bibbia (vedi, per maggiori dettagli, lo studio "Il serpente ed i panteismi
antichi e moderni").
Inoltre, dagli anni '70 in poi, molti veggenti cattolici, molti carismatici, hanno ricevuto messaggi più o
meno tutti dello stesso tenore riguardo al ritorno di Cristo: a volte è
apparsa Maria, a volte è apparso, secondo loro, Cristo stesso. Una
costante di questi messaggi (che hanno delle analogie con messaggi
dati da UFO e da esponenti del New Age) è quella di presentare il
Salvatore come di nuovo sulla terra, per predicare e guarire come
quando s'incarnò e camminò fra gli uomini.
Sarà un caso che anche negli Stati Uniti, nazione protestante per
eccellenza, in questi ultimi anni si sono moltiplicate le apparizioni
mariane? Ben 7000 apparizioni circa negli ultimi anni!! No, non è un
caso. L'opera di Satana s'intensifica a mano a mano che si avvicina
"il gran giorno dell'Iddio Onnipotente". Evidentemente Satana sta
preparando il suo ultimo supremo inganno: sarà lui in persona,
infatti, l'ultimo "falso Cristo".
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IRRELIGIOSITÀ E SCETTICISMO DIFFUSI → Luca 18:8b/II Pietro 3:3-4
Luca 18:8b > "Ma quando il Figliuol dell'uomo verrà, troverà Egli la fede sulla terra?" (L)
II Pietro 3:3-4 > "Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori,
che cammineranno secondo le loro proprie voglie e diranno: - Dov'è la promessa della sua venuta?
Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della
creazione -." (ND)
Nel nostro secolo lo "spirito dell'anticristo" (I
Giovanni 2:18/4:1-3), l'apostata per eccellenza, si è
manifestato in diversi modi. Una manifestazione può
essere identificata nella scuola di pensiero dei
teologi razionalisti e liberali europei ed americani,
che
hanno
sfidato
non
solo
la
realtà
dell'incarnazione, ma anche altre verità storiche
basilari del cristianesimo come l'autorità infallibile
della Bibbia, la verità della creazione, il sacrificio e la
resurrezione di Cristo, la validità dei miracoli, il
secondo avvento, ecc. Questi e altri cardini della
dottrina biblica sono stati visti semplicemente come
"miti" e quindi ridimensionati o tolti di mezzo per
riconciliarli con il punto di vista umanistico della storia che esclude ogni aspetto soprannaturale e
miracoloso.
È impossibile valutare e comprendere appieno l'influsso esercitato dalle ideologie liberali e
umanistiche sulla religione, sull'educazione pubblica, sulla fede cristiana, sulla politica dei governi, sui
mass-media e sui valori morali della nostra società.
Ecco qualche esempio:
In un numero della primavera 1981, la rivista Teological Education (pubblicazione semestrale
dell'Associazione delle Scuole Teologiche negli U.S.A.) riconosceva, con sorprendente franchezza,
che la "linea maestra" dell'istruzione teologica ha deviato il proprio corso. L'autore dell'articolo, Edward
Farley, forniva come ragione principale l'influsso negativo dello studio critico promosso dalla suddetta
scuola teologica che ha cancellato l'autorità della Bibbia. Non avendo più una guida divina infallibile
nella Scrittura, non esiste neppure una missione e un messaggio cristiano coerenti.
Tutto ciò sta causando un'allarmante perdita di membri
e una erosione delle verità basilari del cristianesimo.
Un'indagine in Canada, per esempio, denuncia un
drastico calo nella fede in Dio e nel numero dei membri
di chiesa, particolarmente tra i membri della
denominazione più diffusa nel paese, la Chiesa Unita
del Canada. In Europa il problema è ancora più sentito
che in Nord America: l'assiduità nelle chiese dominanti è
stimata in una frequenza che va dal 2 al 10%, nel
migliore dei casi. L'ateismo, il formalismo e l'indifferenza
hanno preso il posto di una fede sincera e viva.
L'uomo del passato poteva vivere una fede
superstiziosa e ignorante, non migliore per molti aspetti
di quella di oggi, ma sentiva di dipendere da un Dio al
quale doveva rendere conto. L'uomo del nostro tempo
sente, sempre di più, di dipendere da se stesso, di
essere creatore e giudice della propria moralità.
Foto: Una macchia di umidità comparsa in un tunnel viene scambiata
per una apparizione della Madonna e scatena la
superstizione popolare
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4. LA PREDICAZIONE A LIVELLO MONDIALE
TUTTO IL MONDO AVVERTITO DELL'URGENZA DEI TEMPI → Matteo 24:13-14
Matteo 24:13-14 > "Chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo evangelo del Regno
sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine."
(L)
Si potrebbe restare sgomenti davanti ad un compito così enorme, ma come il Signore ha agito in
passato, in particolare prima della nascita del Salvatore, così c'è da aspettarsi che Egli svolga anche
oggi un'azione potente in favore di tutti coloro che sono sinceri nei Suoi riguardi. Dio collabora con i
Suoi fedeli che hanno il compito di annunciare la fine dei tempi e l'instaurarsi di un Regno di giustizia
eterno e, nello stesso tempo, agisce anche al di fuori del Suo popolo con straordinaria potenza.
Non c'è da sgomentarsi per l'enormità dell'opera, perché:
Zaccaria 4:6b > "Non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti." (L)
Infatti, uno dei fenomeni più notevoli del nostro tempo, cominciato
circa negli anni Settanta, è quello della nascita di movimenti
messianici ovunque nel mondo, che annunciano la fine del mondo
ed il ritorno di un Re messianico.
Ci sono quattro aspetti importanti di questo fenomeno:
1. L'universalità di questo fenomeno.
2. La frequenza con cui questo fenomeno si verifica.
3. Il gran numero di persone che segue questo messaggio.
4. La stretta somiglianza di queste rivelazioni con quanto è
rivelato nelle SS. Scritture.
Vediamo questi punti nel dettaglio:
1. L'universalità di questo fenomeno
Non esiste luogo nel mondo, in cui questi movimenti non predicano la venuta del Signore. Succede fra
i cristiani in Africa, in Asia, in Sud-America... ma si verifica anche fra i buddisti, i musulmani, gli
induisti, ecc.
Se ne ha notizia fra le zone agricole dell'Asia, ai confini del mondo in Tibet, ma anche nelle grandi
metropoli, come Tokyo, in Giappone. Anche nelle zone più isolate della Nuova Guinea, dove le
persone vivono senza nessun contatto con il resto del mondo, riceviamo notizie di persone che
annunziano che la fine è arrivata e che un Re sta per venire per instaurare il proprio Regno di
giustizia.
2. La frequenza con cui questo fenomeno si verifica
Questo fenomeno non si verifica un po' qui e un po' là: soltanto in Africa conosciamo oltre 7.000
movimenti di questo tipo, che annunziano il ritorno di Cristo. Sono molte centinaia nelle Filippine e
oltre un migliaio in Giappone. Non passa settimana che non sorga un nuovo profeta che annunzia il
ritorno di Cristo e ricordiamoci che costoro non sorgono soltanto fra i cristiani, ma anche fra i pagani, i
musulmani, i buddisti...
3. Il gran numero di persone coinvolte
In Africa, ci sono circa duecento milioni di cristiani. Di questi, circa il 40% appartiene a tali movimenti
messianici. In un paese come il Brasile, circa il 60% dei cristiani appartiene a questa corrente che
annuncia la fine ed il ritorno di Gesù. Milioni di persone vi credono in questo momento.
4. La stretta somiglianza di queste rivelazioni con quanto è rivelato nelle SS. Scritture
Questi movimenti sono stati studiati per oltre un ventennio da specialisti, alla luce delle rivelazioni
bibliche; sono stati ascoltati i loro profeti, e sono state lette le loro pubblicazioni. Sebbene vi siano
alcune differenze fra questi movimenti in Asia, in Africa, in America, tuttavia vi sono anche delle grandi
somiglianze: improvvisamente sorge un profeta che ha sentito delle voci, ha avuto dei sogni o delle
visioni e riceve il messaggio che siamo arrivati alla fine dei tempi. Questi profeti credono che alla fine
dei tempi i morti risorgeranno, perché il Re potente che sta per venire li richiamerà alla vita. Egli punirà
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altresì coloro che non avranno creduto in Lui e stabilirà un Regno nel quale non ci saranno ingiustizie,
sofferenze o morte. Parlano inoltre di segni negli astri: il sole, la luna, le stelle (Matteo 24:29-30/Apoc.
6:12-14) e sulla Terra, segni come la fame, i terremoti, le carestie, le guerre.
È vero che a volte ci sono delle differenze fra la loro predicazione ed il messaggio biblico: essi non
hanno ancora ricevuto tutta la conoscenza... Tuttavia la storia ci dice che ogni volta che il Signore sta
per fare qualcosa di speciale, il Suo popolo riceve una conoscenza precisa dell'evento, ma la
proclamazione con potenza viene spesso fatta da persone ai margini di questo Suo popolo, se non
addirittura al di fuori di esso (i pastori e i magi alla nascita di Cristo, i fanciulli all'entrata trionfale in
Gerusalemme...).
In questo caso particolare, benché il messaggio del ritorno di
Gesù in gloria con tutti i relativi segni premonitori sia chiaro nella
Bibbia, sembra che ci siamo addormentati su questa dottrina e
non la proclamiamo più con l'entusiasmo e la forza che l'urgenza
dei tempi suggerirebbe, oppure non la proclamiamo affatto! La
Chiesa Cristiana Avventista del VII Giorno è venuta in contatto
con alcuni di questi movimenti ed il risultato è stato che
centinaia di migliaia di persone hanno accettato il messaggio
evangelico. Il fatto stupefacente è che non si è dovuto insegnare
loro molto: erano già a conoscenza di molte verità fondamentali
intorno al ritorno del Messia.
(Notizie fornite dal Pastore Avventista G. Oosterwal)
Contraffazioni sataniche
Naturalmente, quando Dio fa qualcosa d'importante per risvegliare l'umanità, subito Satana fa sorgere
delle contraffazioni che producono confusione. In questo modo, egli tenta di far perdere alle persone
la fiducia in OGNI manifestazione dello stesso genere. Infatti, alcuni di questi movimenti messianici
hanno assunto nel tempo connotati politici, altri si sono trasformati in proteste sociali. In alcuni
movimenti si predica l'odio, ecc. Gesù, in Matteo 24, predisse chiaramente la nascita di falsi profeti
caratterizzanti la fine dei tempi. Questo però non deve indurci a fare di ogni erba un fascio, ma – con
le SS. Scritture alla mano – facciamo come ci consiglia l'apostolo Giovanni:
I Giovanni 4:1 > "Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da
Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo." (ND)
CONCLUSIONE
Abbiamo visto che la nostra epoca è, in modo del tutto particolare, effettivamente testimone
dell'avverarsi dei segni che contraddistinguono gli ultimi tempi profetizzati dalla Parola ispirata. Questa
Parola però, per bocca dello stesso Gesù, ci mette in guardia dal fissare date precise per il grandioso
evento finale:
Foto: Preghiera – Incisione di Safet Zec

Matteo 24:33,36a,42,44 > "Così anche voi, quando vedrete tutte
queste cose, sappiate che Egli è vicino, proprio alle porte... Ma
quant'è a quel giorno ed a quell'ora nessuno li sa... Vegliate,
dunque, perché non sapete in qual giorno il vostro Signore sia
per venire... Perciò, anche voi siate pronti; perché, nell'ora che
non pensate, il Figliuol dell'uomo verrà." (L)
Può essere deprimente e persino doloroso aprire gli occhi sui
tanti problemi insolubili e sulle immani sofferenze che affliggono
l'umanità presente... Tuttavia, il messaggio evangelico del
ritorno di Cristo è sicuramente un messaggio gioioso e
consolante: Gesù in persona verrà a risolvere tutti i nostri
problemi, ad eliminare ogni crudeltà, ogni sofferenza, ogni
malattia... E la morte – nel Suo nuovo Regno – non esisterà più.
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L'unico passaporto che ci farà accedere a questo Regno è alla portata di tutti: dobbiamo solo
accettare la Sua grazia e permettergli di trasformarci il cuore. Allora vivremo nella pace e
cominceremo a gustare, già su questa Terra, l'atmosfera celeste... Allora cesserà ogni paura e
"conteremo i giorni" che ci separano dall'incontro personale con Colui che, per noi, "annichilì se
stesso... facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce" (Filippesi 2:7-8 - L).
Luca 21:28,34-36 > "Quando queste cose cominceranno a succedere, alzatevi e state sicuri, perché è
vicino il tempo della vostra liberazione... Badate bene! Non lasciatevi intontire da orge e ubriachezze!
Non abbiate troppe preoccupazioni materiali! Altrimenti diventerete pigri, vi dimenticherete del giorno
del giudizio, e quel giorno vi pioverà addosso improvvisamente. Infatti esso verrà su tutti gli abitanti
della terra come una trappola. Voi invece state svegli e pregate senza stancarvi. Avrete così la forza
di superare tutti i mali che stanno per accadere e potrete presentarvi davanti al Figlio dell'uomo."
(TILC)
Apocalisse 21:3b-4 > "Ed Egli
abiterà con loro; e essi saranno
Suo popolo e Dio stesso sarà con
loro e sarà il loro Dio. E Dio
asciugherà ogni lacrima dai loro
occhi, e non ci sarà più la morte,
né cordoglio né grido né fatica,
perché le cose di prima son
passate." (ND)

Abbreviazioni delle varie traduzioni della Bibbia:
L
= Riveduta Luzzi
NR
= La Nuova Riveduta
ND
= La Nuova Diodati
TILC = Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente
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