VERSO L'INFINITO E OLTRE (parte 3a)
Cosa ci attende oltre questa vita?

Il giorno del giudizio (prima parte)

MESSAGGIO COMPLETO
Questo messaggio di oggi toccherà un tema impopolare e
scomodo; specialmente in questo periodo dove il messaggio della
IPERGRAZIA imperversa su internet e in tante chiese.
Esempio del medico impietoso che dice al suo paziente esattamente com’è la sua
condizione fisica per indurlo a fare delle scelte di vita sane.
Questo messaggio sarà suddiviso in due predicazioni. Questa prima parte senza la seconda
parte, è quindi incompleta e non permette di avere un quadro completo dell’insegnamento
nella Bibbia sul giorno del giudizio. Invito quindi tutti ad essere presenti nella prossima
predicazione.
Tutti pensano a questo argomento, ma poche persone ne parlano.
Ho detto nel messaggio scorso che la profezia più ripetuta nella Bibbia riguarda la seconda
venuta di Cristo sulla terra. Subito dopo arrivano le profezie sul Giorno del Giudizio.
Esso è, infatti, l’evento più profetizzato nella bibbia, dopo il quello del “ritorno di Cristo”.
Atti 17:31 perché ha fissato un giorno, nel quale giudicherà il mondo con giustizia per
mezzo dell'uomo ch'egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai
morti».
2Corinzi 5:10 Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché
ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in
male.
Ebrei 9:27 Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopo di che viene il
giudizio
Ognuno di noi ha due appuntamenti già fissati. Nessuno dei due può essere scritto nella
nostra agenda, perché non siamo a conoscenza del giorno.
Il primo è il giorno della nostra morte e il secondo è il giorno del nostro giudizio.
Non avverranno nello stesso giorno. Il giorno della nostra morte sarà molto probabilmente
diverso per ognuno di noi. Ma il giorno del nostro giudizio sarà lo stesso per tutti. Una
persona saggia concebtrerà la sua attenzione su entrambi gli appuntamenti.
Se una persona pone mente solo alla sua morte e non al giudizio sarà più incline al
peccato.
1Corinzi 15:32 Se i morti non risuscitano, «mangiamo e beviamo, perché domani
morremo».
Cerchiamo di spremere il più possibile quello che possiamo ottenere da questa vita.
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Se, invece teniamo a mente il fatto che dopo la morte avremo un appuntamento con Dio
nel giorno del giudizio; ciò ci porterà più facilmente a riflettere sulle nostre azioni prima di
commetterle.
Spesso, più della morte, si ha paura del processo della morte e del dolore che a volte la
accompagna.
Ma è il secondo appuntamento (giudizio) che mette in noi il timore del primo
appuntamento (morte). Perché il primo appuntamento rappresenta la fine delle
opportunità per prepararci al secondo appuntamento.
Dentro di noi (in fondo in fondo) siamo consapevoli della necessità di questo secondo
appuntamento.
1) INGIUSTIZIA DELLA VITA. Credo che nessuno potrebbe dire che la giustizia in
questa vita sia equa per tutti. Una delle prime cose che i bambini che cominciano a
parlare imparano a dire è: NON E’ GIUSTO!!”.
Esempio del vecchietto di 96 anni in ospedale per la prima volta che si lamenta che la
vita è ingiusta.
La vita è ingiusta!! Non ci sono spiegazioni razionali e convincenti per spiegare il fatto
che tante persone soffrono così tanto senza meritarselo e perché, invece, altri non
soffrono in proporzione alle cattiverie che hanno commesso.
Davide si pose lo stesso dilemma e scrisse un Salmo sull’argomento; il Salmo 73 dove la
domanda di fondo è: “Perché il malvagio continua a prosperare?” Perché ci sono
persone malvagie che vivono una lunga vita e muoiono senza soffrire e,
apparentemente, in pace? Ho cercato di vivere una vita pura, eppure sono qui che
soffro! La vita è completamente ingiusta.
E’ esattamente così. La vita su questa terra è ingiusta.
L’ingiustizia della vita richiede un appuntamento che ristabilisca la giustizia nel mondo e
nelle persone.
Dentro di noi sappiamo che c’è bisogno di un giusto ristabilimento della giustizia.
C’è un altro motivo per cui è necessario che ci sia un giorno del giudizio. Non soltanto la
giustizia della vita lo richiede, ma lo richiede anche la …
2) GIUSTIZIA DI DIO!! Dio ha permesso che tutte queste cose sbagliate e
peccaminose venissero commesse. Ha permesso che noi facessimo del male ad altre
persone senza porvi attenzione (almeno sembra così), ma, di fatto, Lui sta prendendo
nota di tutto quello che viene commesso e omesso. Se Dio non punisse il peccato non
sarebbe un Dio buono e giusto! Ecco perché ci deve essere un giorno del giudizio;
perché Lui è un Dio buono. Se lui chiudesse i suoi occhi sul peccato, non potremmo
definirlo un Dio giusto. Lui è anche il Re dell’universo. Era la funzione del re di una
nazione essere anche il giudice del suo regno. Lui è un Padre, un re e anche un
giudice.
E’ la Sua giustizia che richiede ci sia il giorno del giudizio.
Galati 6:7 Non vi ingannate; non ci si può beffare di Dio; perché quello che l'uomo avrà
seminato, quello pure mieterà.
Ad un uomo di affari venne chiesto perché non temesse Dio. Lui rispose: “Perché Dio
non mi insegue tanto come i miei creditori!”.
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E’ vero, Dio non ci insegue in modo soffocante, ma un giorno dovremo tutti comparire
davanti a Lui per affrontare il giudizio.
Perché è stato stabilito un giorno per il giudizio invece di giudicare ogni persona al
momento della sua morte, decidendo in quel momento se andare in cielo o all’inferno?
Perché dobbiamo tutti aspettare, anche dopo la morte un momento stabilito?
Se giustizia deve essere fatta, la giustizia deve anche essere vista. Nell’essenza
della giustizia sta il fatto che non ci deve essere nulla da nascondere. L’ingiustizia cerca
sempre di nascondere ed adombrare le cose. Ecco perché in ogni tribunale viene scritto
o registrato ogni cosa che viene detta durante un processo. Così è con la giustizia. La
giustizia deve essere messa in mostra per poter essere confermata. Per questo Dio ha
stabilito un giorno per il giudizio; un giorno di giudizio pubblico, quando la sua giustizia
verrà vista e applicata, e nessuno sarà in grado di criticare Dio per essere ingiusto o
parziale.
In quel giorno verrà fatta giustizia in due direzioni particolari
1) Verrà fatta giustizia nei confronti di Dio
Quanto spesso Dio viene criticato per il modo in cui agisce nell’umanità. Perché Dio
ha permesso questo, perché il mio bambino è morto, perché si sono separati i miei
genitori, ecc.. Quando diciamo queste cose è come se dicessimo: “Caro Dio, noi
sappiamo Gestire le cose meglio di te!” (Esempio del film “Una settimana da Dio” e
della critica che la Lega sta facendo proprio i questi giorni contro l’attuale governo
Conte. Il tono delle sue parole è simile a quello di Renzi nei suoi confronti quando
Salvini era al governo).
E’ come se dicessimo a Dio che non è un buon Re! Che noi sapremmo fare di meglio!
Un giorno vedremo perché ha fatto quello che ha fatto o permesso certi eventi. Un
giorno capiremo.
Esempio del re Nabucadonosor
Daniele 4:37 Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il Re del cielo, perché tutte
le sue opere sono vere e le sue vie giuste, ed egli ha il potere di umiliare quelli che
procedono con superbia.
Un giorno tutta l’umanità dovrà arrivare a questa conclusione; Dio aveva ragione a fare
quello che ha fatto e a permettere che succedesse quello che è successo. Spesso non
capiamo perché non siamo Dio e non vediamo le cose dalla sua prospettiva.
Esempio di Abrahamo, Sodoma e Lot. (50 – 45 – 40 – 30 – 20 – 10)
Genesi 18:25 Non sia mai che tu faccia una cosa simile! Far morire il giusto con l'empio,
in modo che il giusto sia trattato come l'empio! Non sia mai! Il giudice di tutta la terra
non farà forse giustizia?»
Quando hai perso quel bambino e ti sei detta che non era giusto. Nel giorno del giudizio
Dio verrà riconosciuto per avere fatto e permesso ogni cosa nel modo giusto. Questo sarà
un sollievo; e anche adesso la consapevolezza di ciò ci aiuta a mitigare i sentimenti che a
volte vengono suscitati da domande irrisolte. Anche se non capiamo tutto e anche se a noi
i conti non tornano!
Non solo Dio Padre sarà scagionato, ma anche suo Figlio lo sarà.
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Oggi si sente il nome Gesù Cristo di più sulle labbra dei non credenti che nelle labbra dei
credenti.
Esempio di quello che succede in cantiere se qualcuno sbaglia martellata e, al posto del
chiodo, colpisce il suo dito. Perché fanno così? Perché sono delusi e disillusi di Cristo. Ci
sono persone che affermano che il cristianesimo in duemila anni non ha veramente
cambiato le cose. Gandhi ha fatto di più di quello che Gesù ha fatto; essi dicono.
Ma un giorno verrà fatta giustizia anche nei confronti di Gesù.
L’ultima volta che Gesù fu visto dalla maggior parte delle persone del suo tempo
fu durante la sua crocifissione ; nudo e morente su una croce.
Nel giorno del giudizio le cose saranno molto diverse!
Romani 14:11 infatti sta scritto:«Come è vero che vivo», dice il Signore, «ogni ginocchio
si piegherà davanti a me, e ogni lingua darà gloria a Dio».
Filippesi 2:10 affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, e
sotto terra,
2) Verrà fatta giustizia nei confronti dei figli di Dio
In questi ultimi anni le persone uccise a causa della loro fede in Cristo ruotano tra le
250.000 e le 300.000, all’anno!!
Non c’è mai stato un anno in questi 2019 anni in cui non sia morto qualcuno per la sua
fede in Gesù. Ma nel giorno del giudizio verrà fatta giustizia anche per i martiri della
fede.
Ecco un altro motivo per cui ci deve essere il giorno del giudizio.
Nonostante questo, a nessuno piace affrontare il tema del giorno del giudizio; o
meglio….. non abbiamo problemi se si parla del giorno del giudizio di qualcun
altro; basta che non sia il nostro!! Basta che io sia scusato!
Spesso giustifichiamo molti dei nostri atteggiamenti e azioni che, però, condanniamo
negli altri!! Pretendiamo che gli altri vengano giudicati o puniti per le cose che anche
noi facciamo (forse di nascosto!).
Gli scienziati ci vengono in aiuto per rinforzare questo atteggiamento dicendo che siamo
vittime dell’ereditarietà o dell’ambiente (o un miscuglio di tutti e due). I biologi dicono
che siamo il prodotto delle nostre particelle cromosomiche. I sociologi ci dicono che il
nostro comportamento è il risultato del modo in cui siamo stati educati. E’ difficile
sentire nei nostri giorni (anche nella chiesa!) “ho sbagliato”, “ho peccato”, “sono un
peccatore”. Piuttosto si sente dire, “sono una vittima, ho bisogno di guarigione” e non
di perdono (!).
Vediamo anche che nei processi nelle aule dei tribunali, spesso, il modo per aiutare
una persona colpevole è quello di chiamare uno psichiatra che certifichi il fatto che
l’imputato non era responsabile delle sue azioni, (infermità o semi-infermità mentale).
Che lui stesso è una vittima a causa delle cose che ha subito nella sua vita.
“Comportati da uomo (o donna) e riconosci la tua responsabilità!”
Ognuno di noi è il risultato delle scelte che ha fatto.
Sei responsabile per ciò che sei diventato.
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Spesso sento dire dalle persone che si sono incamminate in un tipo di vita di
delinquenza, crimine, droga, ecc. “ sono finito in una brutta compagnia (con dei cattivi
amici)”. Non dicono :”ho scelto gli amici sbagliati”.
L’aspetto fondamentale per la formazione del nostro carattere si trova nelle
scelte che facciamo nella vita. Tu ed io siamo i responsabili per queste scelte e il
giorno del giudizio rivelerà queste responsabilità.
Mostrare PowerPoint dei Gemelli
Non devi avere nessuna paura di essere incolpato per qualcosa di cui tu non sei
responsabile! Dio non ti incolperà mai di qualcosa che era al di fuori delle tue possibilità
o capacità; MAI!!
Ciò che mi preoccupa, invece, sono quelle cose che avrei potuto affrontare, cambiare,
risolvere, evitare, ecc.
Stai tranquillo, nel giorno del giudizio non ci sarà alcun errore di valutazione.
Dio non incolperà mai qualcuno per qualche cosa di cui non è responsabile.
Di cosa siamo responsabili? Siamo responsabili delle cose che facciamo e anche di quelle
che non facciamo.
Esempio di chi non acquista il biglietto dell’autobus e riceve la multa.
Esempio di Abimelec
Genesi 20:3 Ma Dio venne di notte, in un sogno, ad Abimelec e gli disse: «Ecco, tu sei
morto, a causa della donna che ti sei presa; perché è sposata». 4 Or Abimelec, che non si
era ancora accostato a lei, rispose: «Signore, faresti perire una nazione, anche se giusta? 5
Egli non mi ha forse detto: "È mia sorella?" Anche lei ha detto: "Egli è mio fratello". Io ho
fatto questo nella integrità del mio cuore e con mani innocenti». 6 Dio gli disse nel sogno:
«Anch'io so che tu hai fatto questo nella integrità del tuo cuore: ti ho quindi preservato dal
peccare contro di me; perciò non ti ho permesso di toccarla. 7 Ora, restituisci la moglie a
quest'uomo, perché è profeta, ed egli pregherà per te, e tu vivrai. Ma, se non la restituisci,
sappi che sicuramente morirai, tu e tutti i tuoi».
Un giorno un bambino disse alla sua maestra di scuola. “Signora maestra, lei non mi
punirebbe mai per qualcosa che non ho fatto, non è vero? La maestra rispose “Certo che
no!”……. e il bambino rispose “Non ho fatto i compiti, quindi niente punizione, giusto?”.
A differenza di questa barzelletta, ci sono peccati che vengono commessi, ma anche
peccati di omissione.
Fine della prima parte……..La seconda parte di questo messaggio verrà data dal past.
Daniele Marzano nella sua prossima predicazione.
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VERSO L'INFINITO E OLTRE (3a)
Il Giudizio (prima parte)

Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
Atti 17:31 2Corinzi 5:10

Ebrei 9:27

1Corinzi 15:32

Perché è necessario che ci sia il giorno del giudizio?
1) INGIUSTIZIA DELLA VITA. Salmo 73
La vita su questa terra è ingiusta.
L’ingiustizia della vita richiede un appuntamento che ristabilisca la giustizia nel mondo e
nelle persone.
2) GIUSTIZIA DI DIO Galati 6:7
In quel giorno verrà fatta giustizia in due direzioni particolari:
1) Verrà fatta giustizia nei confronti di Dio Daniele 4:37 Genesi 18:25
L’ultima volta che Gesù fu visto dalla maggior parte delle persone del suo tempo fu
durante la sua crocifissione ; nudo e morente su una croce. Nel giorno del giudizio le
cose saranno molto diverse! Romani 14:11 Filippesi 2:10
2) Verrà fatta giustizia nei confronti dei figli di Dio Genesi 20:3-7
Ognuno di noi è il risultato delle scelte che ha fatto.
Nel giorno del giudizio non ci sarà alcun errore di valutazione.
La Bibbia è piena dei sentimenti di Dio. Dalla Bibbia comprendiamo che cosa rattrista
Dio, cosa lo rallegra, e cosa lo disturba. Sono queste le cose che saranno i criteri di
valutazione nel giorno del giudizio.
Fine della prima parte……..
La seconda parte di questo messaggio verrà data dal past. Daniele Marzano nella sua
prossima predicazione.

Domande per i Piccoli Gruppi
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo
foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a
formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori
tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi
preventivato.

1) Quando pensi alla parola GIUDIZIO quali sono le prime cose e impressioni che ti
vengono in mente?
2) Perché è necessario che ci sia un giorno del giudizio?
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3) “Ognuno di noi è il risultato delle scelte che ha fatto ”. Commentate e riflettete
insieme su questa frase?
4) Leggete insieme Genesi20:3-7 Cosa posso imparare da questo passo in merito al
giudizio di Dio?
5) In che modo posso incontrare il favore e l’approvazione di Dio nel giorno del
Giudizio?
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