VERSO L'INFINITO E OLTRE (3b)
Il giorno del Giudizio (seconda parte)
Messaggio completo

Riassunto del messaggio precedente
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
2) GIUSTIZIA DI DIO Galati 6:7
In quel giorno verrà fatta giustizia:
1) Nei confronti di Dio Daniele 4:37 Genesi 18:25 Romani 14:11 Filippesi 2:10
2) Nei confronti dei figli di Dio 2Pietro 2:9
Ognuno di noi è il risultato delle scelte che ha fatto.

“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.
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.
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.
Esempio del biglietto del treno e della multa, e poi 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…..
Siamo spesso concentrati su noi stessi, sulle nostre sensazioni e sentimenti.
Solo dopo pensiamo ai sentimenti degli altri e, per ultimo, ai sentimenti di Dio.
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Ci sono tante persone che non pensano che anche Dio ha dei sentimenti, anche se la
Bibbia ci trasmette i sentimenti di Dio.
Nelle nostre bibbie possiamo notare i vari stili in cui è stata scritta. In modo particolare
notiamo che alcune parti sono state scritte in prosa e altre in forma poetica. Alcune
bibbie mettono in risalto questi due stili cambiando la grafica del testo.
Prosa → Esempio dell’articolo di giornale
Forma poetica → Misura dei versi, rime, strofe, ecc.
Quando Dio comunica con noi nella Bibbia attraverso la prosa, nella maggior parte dei
casi sta comunicando i suoi pensieri, dalla sua mente alla nostra mente.
Quando, invece, vuole comunicare i suoi sentimenti, dal Suo cuore al nostro cuore,
molto spesso usa la poesia. A volte facciamo anche noi così (quando siamo innamorati,
per esempio), quando vogliamo esprimere i nostri sentimenti e non solo i nostri pensieri.
La Bibbia è piena dei sentimenti di Dio. Dalla Bibbia comprendiamo che cosa rattrista
Dio, cosa lo rallegra, cosa lo disturba e cosa lo fa adirare.
Il giorno del giudizio è strettamente collegato con l’ira di Dio.
Nel nuovo testamento ci sono due parole principali che vengono tradotte in italiano con
la parola IRA.
Orghè e Thumos.
La prima si riferisce ad una ira che si costruisce dentro di noi lentamente, ma
gradualmente, fino a esplodere.
La seconda si riferisce ad un’espressione reattiva e improvvisa di ira causata da
un’indignazione interiore. (Commentario Vine’s)
Qual è il tipo di ira che esprime Dio? Quella lenta ma graduale, oppure quella immediata
e reattiva? ENTRAMBE!
Esempio del pentolino di latte che metti sul fuoco e, poi, per distrazione, va in
ebollizione e esce fuori dal pentolino. Se fossi rimasto davanti al pentolino aspettando
l’ebollizione del latte, quest’ultimo non sarebbe fuoriuscito, semplicemente perché alle
prime avvisaglie dell’ebollizione avrei spento il fuoco.
Questo semplice esempio ci aiuta a comprendere la fase in cui ci troviamo in questo
momento; siamo alle prime avvisaglie dell’ebollizione dell’ira di Dio.
In Romani 1 vediamo cosa succede nella società quando Dio è adirato. Le prime
avvisaglie dell’ira di Dio spesso non si manifestano con catastrofi mondiali, ecc..
Spesso si manifestano con persone che cominciano a sviluppare appetiti incontrollati.
Il cibo e il sesso diventano un’ossessione. Non soltanto appetiti incontrollati, ama anche
relazioni contro natura; es. relazioni omosessuali e approvazione delle stesse.
Romani 1:18 L'ira (Orghè) di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ingiustizia
degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia;……..…24 Per questo Dio li ha
abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di
loro i loro corpi; 25 essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno
adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen.
Il fatto è che molti non credono che Dio abbia dei sentimenti; ed è per questo che non
notano le prime avvisaglie dell’ebollizione dell’ira di Dio.
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Ma il nel Giorno del Giudizio o dell’Ira di Dio (così viene descritto nel Nuovo
Testamento Apocalisse 6:17 Romani 2:5) è esattamente il momento in cui, dalle
prime avvisaglie dell’ebollizione si passa alla vera e propria ebollizione e fuoriuscita
dell’ira di Dio.
Apocalisse 6:17 ……è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere?
La Bibbia ci dice anche che in quel giorno le persone preferirebbero essere schiacciate
dai monti piuttosto che affrontare l’espressione del volto di Dio Padre e del Suo Figlio
Gesù.
Apocalisse 6:16 E dicevano ai monti e alle rocce: «Cadeteci addosso, nascondeteci
dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello
Nei miei messaggi sul ritorno di Cristo ho fatto riferimento a quello che la Bibbia dice
sui terremoti. Potete immaginare la situazione in cui le persone preferirebbero essere
uccise in un crollo causato da un terremoto piuttosto che affrontare l’ira di Dio?
1. Il giorno del giudizio è per tutti quanti
Romani 2:5 ……..del giusto giudizio di Dio. 6 Egli renderà a ciascuno (Hekastos – ognuno)
secondo le sue opere.
Tutte le persone risusciteranno. Non risusciteranno solo i credenti, ma tutti.
Ogni persona verrà giudicata individualmente e sarà sola; non potrà nascondersi dietro
qualcun altro.
Romani 2:6 Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere…
2. Gesù sarà il Giudice.
Avevamo già affrontato questo punto nel messaggio sul ritorno di Cristo. Quindi lo
rammentiamo molto velocemente.
Apocalisse 20:11 Giovanni 5:26,28 Atti 17:31
Non so se questa consapevolezza può confortarti o no. Se c’era una persona che sapeva
scandagliare e vedere cosa c’era veramente nel cuore di ognuno, quella persona era (ed
è) proprio Gesù.
3. Quali saranno le cose che verranno esaminate nel giorno del Giudizio;
ovvero gli elementi che determineranno se saremo condannati o giustificati?
Cominciamo a dire quali NON saranno gli elementi che avranno importanza.
a) Non sarà ciò che mostriamo o la nostra esteriorità. Non sarà il modo in cui gli altri ci
vedono (sappiamo bene che possiamo modificare facilmente l’opinione che gli altri hanno di
noi, anche se non sempre).
1Samuele 16:7 …….l'uomo guarda all'apparenza, ma il SIGNORE guarda al cuore».
b) Non sarà quello che affermo di credere e neanche la mia reputazione.
Matteo 7:22 Molti mi diranno in quel giorno: "Signore, Signore, non abbiamo noi

profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demòni e fatto in nome tuo molte opere
potenti?" 23 Allora dichiarerò loro: "Io non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me,
malfattori!"
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A. Gli elementi che saranno valutati saranno le nostre AZIONI e le
nostre PAROLE.
Romani 2:6 Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere
Matteo 12:36 Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini
renderanno conto nel giorno del giudizio;
Giacomo 3:2 Se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, capace di tenere a
freno anche tutto il corpo.
Quanti di noi sarebbero felici se, invece delle parole dei canti, questo proiettore
proiettasse davanti a tutti noi un film con tutte le cose che abbiamo fatto (anche quelle
più nascoste!); oppure se da questo impianto voce uscissero tutte le parole che abbiamo
detto e che non vorremmo fossero ascoltate. (Quante amicizie sopravvivrebbero nella
chiesa?).
Le parole oziose sono quelle che escono quando non controlliamo
adeguatamente la nostra lingua (Giacomo); per es. quando siamo stressati,
arrabbiati.
Romani 2:11 ……davanti a Dio non c'è favoritismo.
Romani 2:16 Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini
per mezzo di Gesù Cristo
Luca 12:3 Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre, sarà udito nella luce; e
quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne, sarà proclamato sui tetti.
All’inizio vi dissi che questi sarebbero stati dei messaggi scomodi!
B. Saremo giudicati in base alla “luce” (comprensione) che abbiamo ricevuto.
Questa è una risposta per coloro che domandano come farà Gesù a giudicare coloro che
non hanno mai sentito parlare di Lui. Ho scoperto, comunque, che la maggior parte di
coloro che sollevano questa domanda non sono animati da un reale desiderio di
evangelizzare chi non ha sentito ancora parlare di Gesù.
Per verificare ciò puoi rivolgere loro questa domanda: “Mi chiedi ciò perché vuoi diventare

missionario a ragione di questo motivo?”

Romani 2:11 ….davanti a Dio non c'è favoritismo. 12 Infatti, tutti coloro che hanno
peccato senza legge periranno pure senza legge; e tutti coloro che hanno peccato avendo
la legge saranno giudicati in base a quella legge; 13 perché non quelli che ascoltano la
legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. 14 Infatti
quando degli stranieri, che non hanno legge, adempiono per natura le cose richieste dalla
legge, essi, che non hanno legge, sono legge a sé stessi;
Il passo che abbiamo letto, quindi, è chiaro. Coloro che non hanno udito non
verranno condannati in base alle cose che NON hanno udito! Per esempio coloro
che avevano solo la legge (i dieci comandamenti) saranno giudicati in base ad essi.
Coloro che non avevano neanche i dieci comandamenti saranno giudicati in base a quello
che la loro coscienza indica loro che è giusto o sbagliato.
Questo è un modo di giudicare IMPARZIALE!!
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Il fatto è che tutti quanti hanno ricevuto comunque una certa misura di “luce”;
in almeno due modi:
Creazione
Romani 1:20 infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono
chiaramente fin dalla creazione del mondo essendo percepite per mezzo delle opere sue;
perciò essi sono inescusabili.
Attraverso la creazione ti rendi conto che c’è una “entità superiore” all’uomo.
Coscienza
Romani 2:15 essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché
la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a
vicenda.
Attraverso la coscienza ti rendi conto che questa “entità superiore” è anche una “entità
morale” che è sensibile a ciò che è giusto o sbagliato.
Quindi, per essere totalmente assolti da Dio dovremmo essere in grado di poter dire “Dio,

ho sempre fatto e detto quello che la mia coscienza mi diceva essere giusto.”
Ma, chi può essere in grado di fare una affermazione simile? Questo è il problema!!

Ogni persona sulla terra ha innato in se il concetto di “giusto” e “sbagliato”.
Romani 2:15 ….quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza
ne rende testimonianza
Una delle prove per dimostrare che le persone hanno una coscienza sta nella loro
prontezza a mostrare quello che non va negli altri!!
La cosa interessante è che siamo molto più pronti a giudicare negli altri le cose che anche
noi facciamo!!
Quindi, coloro che sono nati e cresciuti in paesi “cristiani” verranno giudicati in base alla
“luce” che hanno ricevuto. Lo stesso con i Giudei.
Anche le persone che vivono in paesi pagani verranno giudicate in base alla “luce” che
hanno ricevuto; perché tutti quanti abbiamo ricevuto (in misura maggiore o minore) un
grado di comprensione.
Ecco perché la bibbia ci parla anche di vari livelli di punizione.
Matteo 11:23 E tu, o Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino
all'Ades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa
sarebbe durata fino ad oggi. 24 Perciò, vi dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del
paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua».
Sodoma e Gomorra non avevano mai visto Gesù, ma Capernaum lo aveva visto!!
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Luca 10:13 «Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsàida; perché se in Tiro e in Sidone fossero
state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero ravvedute,
prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. 14 Perciò, nel giorno del giudizio, la sorte di
Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra.
Dio non ti giudicherà mai in base a ciò che non sapevi (esempio del biglietto e della
multa) o in base ad una comprensione della verità che non hai mai ricevuto.
Ma, ripeto, tutti quanti abbiamo ricevuto “luce” a sufficienza per sapere almeno cosa è
giusto e cosa è sbagliato.
Quale sarà, dunque, il verdetto per ognuno di noi nel giorno del giudizio?
Non potrà essercene che uno solo…OGNUNO DI NOI E’ COLPEVOLE!!
Esempio del libretto evangelistico a fumetti “Questa è la tua vita”.
Nel giorno del giudizio un libro (uno o più) verrà aperto e in esso ci sarà scritto tutto;
non solo le cose belle che gli altri sanno di te.
Apocalisse 20:12(a) …vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono
aperti,…
Ma c’è una buona notizia, c’è un altro libro che verrà aperto; e questo è il “Libro della
Vita”.
Apocalisse 20:12(b) …e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita; e i morti
furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere.
Quest’ultimo libro è pieno di nomi di peccatori che, però, sono diventati “parenti” di Gesù, i
quali vengono giustificati/perdonati grazie al sacrificio che Lui ha fatto sulla croce al posto
loro, tra cui ci sono anche io e molti di voi.
Apocalisse 20:15 E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello
stagno di fuoco.
L’unica mia speranza è, quindi quella di avere il mio nome scritto nel libro della vita…..
Giovanni 5:24 In tutta sincerità, vi dico che chi ascolta il mio messaggio e crede in Dio,
che mi ha mandato, ha la vita eterna. Non sarà più condannato per i propri peccati, ma è
già passato dalla morte alla vita. (BDG)
Come posso avvalermi di questa amnistia?
1) Ammetti

Ammetti che fino ad adesso Dio non è stato al primo posto, al centro della tua vita.
Chiedigli perdono per i peccati che hai commesso. Abbiamo detto prima che la radice del
peccato è il voler fare ciò che ci pare e piace. Quante sofferenze e perdite avremmo
potuto evitare se non avessimo dato retta al nostro desiderio di fare le cose a modo nostro,
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non è vero? La Bibbia ci dice che “Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto
da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.” 1 Giovanni 1:9
Se per assurdo non esistesse un Paradiso, divenire credenti in Gesù sarebbe comunque
sempre la cosa più saggia da fare per avere una coscienza pulita.
Dio dice: “Quando vieni a me mi chiedi perdono ed inviti Gesù Cristo nella tua vita, ogni cosa
che hai fatto di sbagliato è completamente perdonata; è come iniziare di nuovo. ” Infatti la
Bibbia la chiama nuova nascita; una vita completamente nuova.
1Giovanni 1:8 Se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è
in noi. 9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto, da perdonarci i peccati e
purificarci da ogni iniquità.
Questo è uno schiaffo in faccia la nostro orgoglio
Pensiamo per esempio a due coniugi in viaggio in macchina. La moglie dice al marito di
girare a destra all’incrocio successivo, ma il marito, per sbaglio, gira a sinistra. Quando lui
comprende l’errore commesso si rivolge alla moglie dicendo “mi dispiace amore….ho preso
la strada sbagliata. Se però questo è tutto quello che il marito fa, non è sufficiente. La sua
ammissione e il suo dispiacere per avere sbagliato strada non lo avvicina alla destinazione
originaria. Fino a questo punto la sua azione non gli impedisce di allontanarsi sempre di più
dalla meta. Per arrivare dove sono veramente diretti il marito deve fermare la macchina,
fare inversione a U e riprendere la strada giusta che la moglie gli aveva indicato in
partenza.
QUESTO è IL PENTIMENTO!!
2) Credi

Credi che Gesù è morto per pagare per i tuoi peccati e che ora è risorto e vivo.
Qualcuno deve pagare per le cose che ho fatto di male. Anche nella nostra società ci sono
delle leggi, e se le trasgredisci devi pagare una penale. Se fai un eccesso di velocità sono
dolori al portafoglio e ai punti per la patente!
La Bibbia ci dice che la Romani 6:23 la penale del peccato è la morte
Ecco perché Gesù è morto per i tuoi e i miei peccati. La Bibbia ci dice anche che

“Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio
lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.” Romani 10:9
Notate che questo passa non dice “potrai essere salvato” oppure “forse ce la farai ad essere
salvato”, ma dice “sarai salvato”. E’ una certezza assoluta e Dio non è in nessun caso un
bugiardo. Lui mantiene sempre le Sue promesse.
Per prima cosa, quindi, devo ammettere e poi credere.
La terza cosa che devo fare è
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3) Accetta

Accetta il dono gratuito della salvezza. Non cercare di guadagnartelo.
Sempre la Bibbia ci dice che “E’ per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non
viene da voi; è il dono di Dio (SIGNIFICA GRATUITAMENTE). Non è in virtù d’opere
affinché nessuno se ne vanti.” Efesini 2:8-9
Come agisce la Grazia? Mi da ciò di cui ho bisogno e non ciò che mi merito.
Se Dio mi desse ciò che merito non sarei qui vivo davanti a voi e neanche voi lo sareste.
Immaginate se potessimo andare in cielo attraverso le nostre capacità e abilità, che posto il
cielo sarebbe!! Sarebbe un vociare continuo di persone che si vantano di quanto brave sono
state per essere in grado di trovarsi lì. La Bibbia ci dice invece che l’unico modo per
entrare nel Paradiso è attraverso la nostra fede e la nostra disponibilità a ricevere.
Giovanni 1:12 …a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figli di Dio:
a quelli, cioè, che credono nel suo nome.
Tutti quelli che credono in Gesù, alla Sua maniera, sperimentano quella che la Bibbia definisce
‘Nuova Nascita’. Non è una nascita fisica ma una nascita spirituale attraverso la volontà di
Dio.
Notate nel testo appena letto queste due parole chiave “credere” e “ricevere”. Queste sono
le chiavi per cominciare una nuova relazione con Dio. Credere e ricevere, cioè, accettare.
Come posso credere e accettare? Attraverso questo quarto ed ultimo passo
4) Invita

Invita Gesù Cristo a venire nella tua vita e a essere il Signore (il capo, direttore,
ecc.) della tua vita.
Galati 2:20 …non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me! La vita che vivo ora nella
carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato sé stesso per me.
Atti 16:31 “Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato….”
La parola ‘Signore’ è ormai anacronistica nei giorni nostri. ‘Signore’ significa direttore, capo,
presidente, boss.
Avete mai visto un negozio con l’insegna che dice “Nuova gestione”?
Ecco cosa significa fare di Gesù il Signore della tua vita. E come se tu mettessi un’insegna
su di te con scritto “Sono gestito da un nuovo padrone, non sono più io il padrone di me
stesso, Gesù Cristo è il mio manager ora”.
Non è solo residente in me ma è anche il presidente in carica nella mia vita.
Questi passi semplici puoi farli anche adesso!!
ESEMPIO DELL’ADULTERA
Giovanni 8:7 E, siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi
di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei».
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9 Essi, udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno a uno, cominciando dai più
vecchi (quelli coi capelli bianchi si sentirono toccati nella loro coscienza e cominciarono a
ricordare i loro propri peccati) fino agli ultimi; e Gesù fu lasciato solo con la donna che
stava là in mezzo. 10 Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna,
dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» 11 Ella rispose: «Nessuno,
Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno; va' e non peccare più».
Notiamo che la prima cosa che Gesù fa è di darle la libertà. Toglie da lei la condanna.
Sapete chi sta parlando qui?
Non è semplicemente un profeta che dice delle cose belle, NOOOO.
Chi sta parlando qui è il giudice di tutto il mondo GESU’ CRISTO (Giov. 5:27),
ed è proprio Lui che dice alla donna neppure io ti condanno .
E’ solo dopo che dice va' e non peccare più.
E’ solo un versetto, formato però da due sezioni importantissime.
Prima Gesù dice IO NON TI CONDANNO; ma su che base lo dice?
La donna era stata colta in adulterio.
Su che base poteva pronunciare su di lei il verdetto di non colpevolezza?
Era come se Gesù dicesse; di qui a poco andrò a morire sulla croce anche per te e mi
caricherò dei tuoi peccati.
Cerco di immaginarmi la scena stando nei panni di quella donna. Per la prima volta poteva
guardare negli occhi di qualcuno che la amava semplicemente per quello che era. L’unica
cosa che poteva fare era RICEVERE PER FEDE QUEL PERDONO CHE gli veniva offerto
direttamente da Gesù.
Anche oggi questo è tutto quello che devi fare è ricevere per fede questo
perdono. Non permettere a nessuno (e neanche a te stesso) di dirti delle cose
diverse da queste.
Questo è in nocciolo del Vangelo di Gesù Cristo.
La religione ti dice : “Vai e non peccare più, e poi vedremo se sarai accettato ”.
Gesù, invece Dio ti dice,
IO TI ACCETTO E TI AMO; E SULLA BASE DELLA MIA ACCETTAZIONE E DEL MIO
AMORE PER TE TU SEI LIBERO DI ANDARE E NON PECCARE PIU’!!
L’accettazione di Dio è la base della santificazione:
Pensate che quella donna continuò a vivere la sua vita come se niente fosse?
CERTAMENTE NO!
Fa bene, di tanto in tanto pensare al giorno del giudizio per comprendere quello che la
Bibbia dice e non quello che noi pensiamo o quello che non vogliamo pensare.

VERSO L'INFINITO E OLTRE (3b)
Il giorno del Giudizio (seconda parte)

Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
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Romani 1:18,24,25 Apocalisse 6:17 Apocalisse 6:16
1. Il giorno del giudizio è per tutti quanti
Romani 2:5,6
2. Gesù sarà il Giudice.
Apocalisse 20:11 Giovanni 5:26,28 Atti 17:31
3. Quali saranno le cose che verranno esaminate nel giorno del Giudizio
a) Non sarà ciò che mostriamo o la nostra esteriorità. 1Samuele 16:7
b) Non sarà quello che affermo di credere e neanche la mia reputazione. Matteo 7:22,23
A. Gli elementi che saranno valutati saranno le nostre AZIONI e le nostre PAROLE.
Romani 2:6 Matteo 12:36 Giacomo 3:2 Romani 2:11,16 Luca 12:3
B. Saremo giudicati in base alla “luce” (comprensione) che abbiamo ricevuto.
Romani 2:11-14
Coloro che non hanno udito non verranno condannati in base alle cose che NON hanno
udito! Tutti quanti hanno ricevuto comunque una certa misura di “luce”; in almeno due modi:
Creazione Romani 1:20
Coscienza Romani 2:15 Matteo 11:23,24 Luca 10:13,14
Dio non ti giudicherà mai in base a ciò che non sapevi o in base ad una comprensione della verità
che non hai mai ricevuto.
Apocalisse 20:12,15 Giovanni 5:24
Come posso avvalermi dell’ ‘amnistia’ di Dio?
1) Ammetti - Ammetti che fino ad adesso Dio non è stato al primo posto, al centro della tua vita.
Chiedigli perdono per i peccati che hai commesso.
1Giovanni 1:8,9
2) Credi - Credi che Gesù è morto per pagare per i tuoi peccati e che ora è risorto e vivo.
Romani 6:23 Romani 10:9
3) Accetta - Accetta il dono gratuito della salvezza. Non cercare di guadagnartelo.
Efesini 2:8-9
4)Invita - Invita Gesù Cristo a venire nella tua vita e a essere il Signore (il capo, direttore, ecc.)
della tua vita. Galati 2:20
Atti 16:31 Giovanni 8:7-11
La religione ti dice : “Vai e non peccare più, e poi vedremo se sarai accettato”.
Gesù, invece Dio ti dice: “IO TI ACCETTO E TI AMO; E SULLA BASE DELLA MIA

ACCETTAZIONE E DEL MIO AMORE PER TE TU SEI LIBERO DI ANDARE E NON
PECCARE!!”

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) In che modo vedi il prossimo in relazione con il giorno del giudizio?
2) In che modo vedi te stesso in relazione con il giorno del giudizio?
3) Leggete 1Samuele 16:7. Cosa impariamo da questo passo in riferimento al giudizio
di Dio?
4) Come posso avvalermi dell’ ‘amnistia’ di Dio nel Suo giorno del giudizio?
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