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M AGGIO 2 01 9

ADORATORI DI DIO
(2ª parte)
Molti passi biblici riportano questo
avvenimento ovvero la fine del
nostro mondo e di tutto l'universo
conosciuto. Questo termine
temporale è stato, dallo stesso Gesù
Cristo, ribadito come un concetto
assoluto: “Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non
passeranno”.
Questa fine, come detto prima, è
conosciuta solamente a Dio Padre
come lo stesso Cristo ha predetto nel
suo discorso profetico sulla
distruzione del Tempio, sulla sua
seconda venuta e sulla fine dei
tempi; Gesù, risponde al seguente
quesito posto dai suoi discepoli:
“«Dicci, quando avverranno
queste cose e quale sarà il segno
della tua venuta e della fine
dell'età presente?»”, con la
seguente affermazione: “Ma quanto
a quel giorno e a quell'ora
nessuno li sa, neppure gli angeli
del cielo, neppure il Figlio, ma il
Padre solo”. Altro passo lo
troviamo nel libro che conclude il
racconto biblico: Apocalisse; il

passo ci parla di una nuova
creazione, di una fine e di un nuovo
inizio: “… La terra e il cielo
fuggirono dalla sua presenza e
non ci fu più posto per loro ...”,
più avanti lo stesso Creatore
esclama: “E colui che siede sul
trono disse: «Ecco, io faccio nuove
tutte le cose»”.
Visto che, dalla Parola di Dio, la
Terra avrà una fine e ci sarà una
nuova creazione, dobbiamo vedere
come saranno i suoi nuovi abitanti,
quale aspetto avranno. Prima di
analizzare questo dobbiamo fare una
puntualizzazione di non poco conto;
ci saranno due categorie di persone
presenti in quel momento di
transizione tra il vecchio e il nuovo:
quelli che hanno accettato Cristo
come personale Salvatore e Signore
e quelli che lo hanno rifiutato,
voltando le spalle al Dio d'amore,
Colui che per amore dell'umanità ha
sacrificato sulla croce il suo unico
figlio: Gesù Cristo. I primi vengono
definiti come coloro che sono scritti
nel Libro della Vita ovvero i veri

cristiani e questi sono di diritto
ammessi a essere per l'eternità alla
presenza di Dio. Per la seconda
categoria la sorte sarà diversa;
verranno condannati a quello che la
Parola chiama: stagno di fuoco
ovvero quello che noi conosciamo
comunemente con il nome inferno,
e, come il libro di Apocalisse
afferma: “E se qualcuno non fu
trovato scritto nel libro della vita,
fu gettato nello stagno di fuoco”.
Nessuna altra possibilità viene
contemplata; non ci sarà un processo
d'appello, amnistie o terza scelta
(purgatorio) come il cattolicesimo
insegna; facile la via di fuga per
quelli che hanno fatto, durante la
propria esistenza i propri comodi!
Resteranno estremamente delusi
quelli che pensavano al
“ripescaggio”.
Ogni essere umano si trova a
combattere per uno dei due eserciti:
Cristo o satana; la neutralità non
esiste. Siamo in una guerra più
grande di noi e chi pensa che Dio,
satana o la creazione per mano
divina siano frutto di miti antichi o
storielle per bambini commette un
errore mortale. Satana è contento
quando il suo esercito non crede a
nulla oppure pensa che il tutto sia
frutto della casualità,
dell'evoluzione; in questo modo egli
sa che i suoi combattenti sono
immuni dal veritiero richiamo alla
conversione e servire il Creatore
piuttosto che l'abominevole creatura.
Paolo, nella sua epistola rivolta agli
efesini, esorta, non solo loro ma tutti

noi combattenti di Dio, ad essere
pronti per questa guerra che non è
fisica ma spirituale: “Rivestitevi
della completa armatura di Dio,
affinché possiate stare saldi contro
le insidie del diavolo; il nostro
combattimento infatti non è
contro sangue e carne, ma contro i
principati, contro le potenze,
contro i dominatori di questo
mondo di tenebre, contro le forze
spirituali della malvagità, che
sono nei luoghi celesti. Perciò
prendete la completa armatura di
Dio, affinché possiate resistere nel
giorno malvagio, e restare in piedi
dopo aver compiuto tutto il vostro
dovere”.
Le persone sono sempre più
trascinate nel caos spirituale;
ognuno cerca di ritagliarsi una
propria fetta di spiritualità; gli
uomini, poco propensi alla costanza
della ricerca del assoluto, dell'unico
e vero Dio, si abbandonano alla
ricerca di quello che più conviene
per la propria identità: la religione
fai-da-te, fatta su misura per le
proprie esigenze esistenziali.
(fine 2ª parte)
GRAZIANO BILLIANI

ATTIVITÀ DELLA
CHIESA
RIUNIONE DI
PREGHIERA
TUTTI I MERCOLEDÌ
ore 18:30

VERSETTO DEL MESE
1° CORINZI 14:1

Ricercate l'amore e
desiderate ardentemente i
doni spirituali

RIUNIONE DONNE

CANTO DEL MESE

Le donne si incontrano
nella sala di Via Croazia
tutti i giovedì del mese.
L'incontro
inizia
alle
10.00

17. È VERSO DI TE CHE
GUARDO
È verso di te che guardo,
con te voglio camminar.
Innalzo le mani per incontrarti;
il mio cuore vuol cantar,
per benedire il tuo nome,
perché tu sei fedel.

GRUPPO GIOVANI
Il gruppo dei giovani si
incontra nella sala di Via
Croazia il sabato sera alle
18:30.
GRUPPO KOINONIA
I gruppi di Koinonia sono
stati raggruppati in un unico
gruppo che si incontra nella
sala di Via Croazia a Udine il
venerdì sera dalle 20.30 alle
21.30.
Lo studio, prende in esame il
2° libro di Samuele.

Gesù, o Gesù,
io voglio donar,
Gesù, o Gesù,
la mia vita a te.
Guardando la tua gloria,
la fede crescerà.
Ho pace e gioia dentro il cuor,
da quando ho creduto in te.
Al mondo dirò
che tu sei il Signor,
che salva e guarisce ancor.
Gesù, o Gesù,
di te parlerò,
Gesù, o Gesù,
per l'eternità.

GUIDA CULTO, E
CONDUZIONE INCONTRO
KOINONIA

DATA

Nella tabella che segue vengono
riportati i nominativi delle
persone incaricate ad espletare
il ruolo di predicatore, guida del
culto domenicale, del gruppo
koinonia e del memoriale della
cena del Signore, per il mese di
maggio.
A tutti i fratelli e sorelle, un
grande
incoraggiamento
a
servire al meglio il Signore, per
il bene e la crescita comune.

PREDICATORE

GUIDA
CULTO

ROMANI 12 : 10-13
Nell’amore fraterno, amatevi
teneramente gli uni gli altri
nell’onore usate riguardo gli
uni verso gli altri.
Non siate pigri nello zelo,
siate ferventi nello spirito,
servite il Signore allegri
nella
speranza,
costanti
nell’afflizione,
perseveranti
nella preghiera; provvedete
ai
bisogni
dei
santi,
esercitate l'ospitalità.

MODERATORE
GRUPPO
KOINONIA

MEMORIALE
CENA DEL
SIGNORE

MAGGIO
5

GINO
COLEMAN

SALVATORE
C.

RICCARDO

LUIGINO

12

RICCARDO

GIOVANNI

LUIGINO

CHRISTIAN Z.

19

SILVANO

DIONIS

LEON

SALVATORE
D.

26

VITO

LEON

GIOVANNI

-

CI INCONTRIAMO LA DOMENICA MATTINA
NELLA SALA DI VIA CROAZIA

ALLE ORE 10,00

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ
NON MANCATE DI VISITARE IL SITO DELLA NOSTRA
CHIESA:

www.chiesacristianaudine.it

