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Il Messaggero Cristiano


Il Messaggero Cristiano

“In verità, in verità ti dico che se uno non è
nato di nuovo non può vedere il regno di
Dio” (Giov.3:3)
A c u r a d e “In
lla C
h i e s a in
C rverità
i s t i a n ati Edico
v a n gche
e l i cse
a Auno
. D . I .non
d i Fèa b r i z i a e S o r i a n o C a l a b r o
verità,

nato di nuovo non può vedere il regno di Dio”
(Giov.3:3)

IL DIAVOLO TI CONSIDERA
DI...
Estratto dal libro di Antonio Cirillo “30 sicli d’argento

Il diavolo ci considera di poco
valore. Egli sicuramente ha pensato: “Dio non doveva assumere
la natura carnale di un uomo. Si è
troppo spinto in là, ha considerato
troppo quest’essere fatto di terra.
Io ero un cherubino protettore, un
angelo dalla luce radiosa, sono
stato dotato di un’intelligenza superiore fra gli esseri creati. Ma
per me Dio non è arrivato a tanto!
<<Infatti Egli (Gesù) non viene
in aiuto ad angeli, ma viene in
aiuto alla discendenza di Abraamo>> Ebrei 2:16. Sono invidioso! Perché un così grande amore
per questo <<uomo che è un
verme, il figlio d’uomo che è un
vermiciattolo>>? Giobbe 25:6.
Io, per questo, non darò

all’uomo
nessun
valore.
Anzi
no. Io
darò all’uomo il valore di uno
schiavo…… e pagherò per la sua
anima questo prezzo; 30 sicli
d’argento, la cifra decisa da Dio
stesso per uno schiavo, perché
l’uomo deve essere il mio schiavo!”.
C’è però una buona notizia:
Gesù ha retribuito il giusto salario
per la nostra anima. Un conto ineguagliabile e impagabile per
noi. Ci ha riscattati col sacrificio
cruento del Suo sangue. Nessun
altro poteva soddisfare l’Eterno
se non Gesù; se non Egli stesso.
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Solo quando abbiamo accettato
quel sacrificio non possiamo più
essere acquistati da satana come
schiavi.
Prigionieri di mille lusinghe,
accettiamo facilmente la miseria
dei 30 sicli d’argento, non accorgendoci che in questa maniera saremo prigionieri in questa vita e
nell’altra. Il genere umano viene
acquistato continuamente per una
brodaglia senza valore dal diavolo!

Il tradimento del
partner
Ogni giorno riceviamo
dei messaggi
sessuali dal
mondo che ci
circonda: Tv,
internet, radio, giornali, finanche
sul posto di lavoro e altro ancora.
Questi ci dicono che possiamo fare ciò che vogliamo. Conquista
chi vuoi e chi puoi. Avete fatto
caso come si faccia sentire nella
maggior parte degli uomini e delle donne del mondo, in età sessuale, una vocina che ci sussurra
nella mente: “Lascia il tuo partner perché lo fanno tutti, ricercalo/a ovunque finché non avrai
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trovato quello/a che fa per te!”.
Se non si è così spietati da lasciare l’uomo o la donna con cui
si sta insieme da tanto tempo, si
tradisce. Se non si fa con i fatti, si
fa a parole o con i gesti o con gli
sms che si fanno sempre più audaci, o con gli sguardi o col pensiero.
Se si è in compagnia di amici e
passa una bella ragazza, non si
contano le battute a sfondo sessuale. Queste sembrano spiritose,
ma nascondono delle perfide bugie. Magari si fa finta che sia un
gioco innocente. Ma se in realtà
capita davvero l’occasione, la
maggior parte delle persone non
passa certamente per “imbranata”. Si pensa di essere furbi, ma in
realtà, accettando quella che sembra una banale attrazione per una
persona dell’altro sesso, come dice Gesù: <<anche con gli occhi
avete commesso adulterio con
lei!>>.
Visti i tempi, però, anche con i
vari lui. Anzi, proprio le donne, in
questo periodo storico che sta
chiudendo e delineando il cerchio
degli ultimi tempi prima del ritorno del Signore, sono le più sfrontate procacciatrici. Verrebbe di
dare la colpa alle decine di telenovele che ogni giorno ci piazzano sotto il naso. Milioni di donne
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con lo sguardo pietrificato davanti allo schermo parlante all’ora
precisa in cui inizia il telefilm.

Guai a parlare con loro nei momenti della durata della puntata.
Che sia la prima o la 74392esima.
Attente ad ogni parola, facenti il
tifo per una protagonista o per
l’altra, a seconda della propria
personalità, si immedesimano a
tal punto negli attori e nelle attrici, che si innervosiscono o gioiscono per il resto della giornata,
modificando i propri atteggiamenti addirittura con i componenti della famiglia. Malefiche telenovele! Intanto il tempo
passa e gli attori
invecchiano. Come
le donne e gli
uomini
che
seguono il telefilm. Tanti emulano questi personaggi della fiction tradendo il
proprio partner, tanti tradiscono
grazie ad internet. Per noia, av-
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ventura, piacere o simulazione.
Qualcuno definisce queste persone al passo con i tempi. La
Bibbia, che rischiara invece la visione, li cataloga come peccatori
perduti. Tenuti schiavi da satana
che li ha acquistati per 30 denari;
si sono venduti per emulare i loro
eroi… Uomini e donne che hanno
ceduto la propria anima al diavolo
in cambio di una misera minestra
di lenticchie, proprio come fece
Esaù nell’episodio biblico di Genesi 25:30-34. Sei tra questi?

Vivi liberamente
la tua vita!
Sulla finestra del bagno del
collegio che frequentavo da ragazzo c’erano una serie di cose
scritte che inneggiavano alla libertà. Una di queste, quella che
più mi colpì a quell’età, diceva
più o meno così (era di Jim Morrison): “Vivi come pensi o finirai
col pensare a come vivere”. Davvero una frase ad effetto se si legge con degli occhi carnali, ma se
si guarda a questa frase con quelli
spirituali, quelli che mi ha dato il
Signore venti anni dopo, è una eresia, perché tanti giovani, per vivere la propria vita a loro piacimento, senza che nessuno li possa

“Nasci di Nuovo!”

N° 76

guidare e giudicare, perdono, oltre che l’esistenza fisica, anche
l’anima. Sguardi tristi, occhi
spenti, depressi già a 15 anni e
senza un traguardo. <<Venite ragazzi, venite, vi offro 30 sicli
d’argento rappresentati dall’ebbrezza del fumo, dell’alcool,
della droga, della velocità! Così
vi sentirete veramente liberi!>>,
mi sembra di sentire Satana che
attira orde di ragazzi lasciati “liberi” dai genitori perché <<devono vivere la loro vita>>, mi disse
un giorno una madre moderna a
cui spiegavo che la propria bambina era troppo libertina. Giusto
un paio di anni dopo questa figlia
aveva un ago con dell’eroina conficcato
nel braccio…
Quando
ero
ragazzo
avevo un
certo interesse
per le cose misteriose. Provavo piacere nel
seguire trasmissioni televisive o
leggere libri che trattavano enigmi, profezie, eventi inspiegabili o
cose che avevano a che fare con
l’occulto perché, come ho scritto
nel mio libro Renovatio, quello
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della conversione, ero stato vittima di eventi soprannaturali che
non riuscivo a spiegare in nessun
modo se non tuffandomi nel mistero. Più tardi, per grazia ricevuta da Cristo, leggendo la Bibbia,
mi accorsi che la maggior parte di
quelle cose non erano approvate
da Dio. Così chiesi perdono al Signore per quello che avevo fatto,
seppur inconsapevolmente e nella
mia ignoranza biblica. Nello stesso tempo, però, constatai che la
Parola di Dio conteneva molte
profezie che si erano tutte avverate e altre che si avvereranno, perché <<Ciò che Dio ha preannunziato, Egli lo ha pure adempiuto>> Atti 3:18.
Con gioia e stupore mi accorsi
che Dio aveva guidato sovranamente la storia mondiale adempiendo perfettamente ogni profezia, ma che anche aveva accompagnato passo passo la mia storia
di vita, fino alla conversione!
In questo mondo si scrivono
due storie per gli uomini. Una è la
grande storia che scrivono gli artisti, i calciatori, gli scienziati, gli
industriali, i conduttori di talk
show, gli attori di Hollywood e i
politici che decidono per noi e influenzano la società. Questa è la
storia che ascoltiamo quotidianamente attraverso la televisione, la
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ro, senza paure o tentennamenti.
Tu cosa vuoi fare? Darai la tua
mano a Gesù o ti lascerai ingannare da Satana per 30 denari di
effimera libertà?
LA TECNOLOGIA

radio, internet e i giornali. L’altra
è una storia piccola, ignorata, una
storia che viene scritta ogni giorno con lacrime e gemiti. Quella
degli emarginati di questo mondo: drogati, prostitute, alcolizzati,
frustrati, uomini pieni di dolore,
povertà e vizi. Io ero uno di loro.
Ma un giorno Gesù venne a farmi
visita e la mia vita cambiò per
sempre; i miei peccati estinti.
Perciò dico a voi quello che Pietro dichiarò ad una folla di migliaia di persone, circa duemila
anni fa; per riscrivere la loro vita
e nascere di nuovo; <<Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati>> Atti 3:19.
Il Figlio di Dio ha offerto la
Sua vita per i peccatori, fra i quali
c’ero anch’io. Così, dopo aver
compreso, misi da parte ogni curiosità per le cose del mondo e
cominciai a seguire Gesù davve-

Viviamo (ma sarebbe meglio
dire sopravviviamo) in un’era altamente tecnologica; Tv, internet,
computer, automobili, aerei, telefonini, navigatori, ecc., eppure
nessuno sa trovare la strada giusta. Se inserisci nel navigatore la
parola Gesù, non ti porterà alla
meta perché non la conosce. Gesù
è una parola che puoi trovare e
conoscere solo nella Bibbia. Tanti
spediscono milioni di sms col telefonino, ma si sentono sempre inappagati e alla ricerca
dell’amico giusto,
della storia giusta,
dell’avventura giusta, della tariffa telefonica giusta, dell’amore perfetto.
Alcuni, pur avendo centinaia
di amici su facebook, si suicidano
perché in realtà si sentono soli.
Altri cercano da anni l’anima gemella su internet, ma al massimo
trovano una prostituta che chiede
un prezzo per la sua prestazione: i
soliti 30 sicli. Oppure un’agenzia
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matrimoniale che ti chiede, come
compenso per fartela incontrare,
il salario di un operaio al tempo
di Gesù per un mese di lavoro: 30
sicli d’argento, 1200 euro circa,
calcolati al cambio dei nostri
giorni. Strano, vero?

COLPEVOLI
CENTI

E

INNO-

L’uomo, fin da quando peccò
nel paradiso terrestre disubbidendo a Dio, già immediatamente
dopo aver peccato ha cominciato
ad usare uno stratagemma per discolparsi e non dichiararsi responsabile: Lo scaricabarile.
Adamo rispose a Dio, dopo
che il Signore gli aveva chiesto se
aveva mangiato quel frutto che
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Egli aveva
proibito:
<<La
donna che
tu mi hai
messa accanto, è lei
che mi ha
dato
del
frutto dell’albero…>> Genesi
3:12.
La responsabilità di Adamo è
palese, eppure cerca alibi incolpando la propria donna (nonché
Dio che gliel’ha messa accanto).
Assieme al peccato e alla trasgressione è nata la prassi di scaricare sugli altri le nostre responsabilità. Non sono stato io, è stata
mia moglie, mio padre, mio fratello, il mio collega, il mio amico.
Il trucco è vecchio quanto il
mondo, ma non per questo meno
patetico. Adamo ed Eva si vendettero a Satana per pochi spiccioli. E assieme a loro vendettero
l’umanità che fu punita tutta da
quella disubbidienza. In questa
odierna società opulenta è normale sentire che la colpa dei propri
vizi è dei genitori, della scuola,
del governo, di Berlusconi……
Il figlio di Adamo, Caino, non
era meno bugiardo del padre. In
Genesi 4:9 troviamo scritto. <<
Dov’è Abele, tuo fratello? Egli
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rispose: Non lo so. Sono forse io
il guardiano di mio fratello?>>.
Mentire a Dio è davvero penoso. Se c’è Uno che ci conosce
perfettamente, compreso i nostri
pensieri, è il Signore. Eppure Caino rispose a Dio con un “non lo
so”. E poco prima, per invidia,
aveva ucciso il fratello.
Ogni giorno vediamo in tv o
leggiamo sui giornali di feroci assassini, di mafiosi, di violentatori
che si definiscono innocenti e vittime della giustizia. Quanto è triste questo. Nessuno si assume più
le proprie responsabilità. Spesso
un giudice umano si può sbagliare, ma Dio no. Egli rispose a Caino: <<Che hai fatto? La voce del
sangue di tuo fratello grida a me
dalla terra>> Genesi 4.10. Dio ha
visto e vede tutto! Altro che Ris o
detective; chi potrà mai percepire
la voce del sangue?
Molte persone credono di poterla scampare liscia per non esser
stati individuati o arrestati dalla
giustizia umana. C’è chi si vanta
di aver beffato tutti senza mai essere scoperto. Ma Dio ha visto già
tutto. E un giorno resterai “impigliato” dalla tua stessa rete. Anzi,
il Diavolo ti ha già preso nella sua
perché non ti sei umiliato davanti
a Dio confessando i tuoi peccati.
Ti ha offerto 30 sicli d’orgoglio
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per non pentirti davanti al Signore. Ma stai attento a non cadere in
questa trappola! In realtà non ci
sono innocenti, ma <<Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio >> Romani 3.23.

Se ti penti davanti a Dio delle
tue trasgressioni e delle tue bugie
<<Egli tornerà ad avere pietà di
noi, metterà sotto i suoi piedi tutte le nostre colpe e getterà in
fondo al mare tutti i nostri peccati>> Michea 7:19.
Rigetta l’offerta del diavolo e
vivrai!
Antonio Cirillo

Entrate per la porta stretta,
poiché larga è la porta e
spaziosa la via che conduce
alla perdizione, e molti sono
quelli che entrano per essa.
Stretta invece è la porta e
angusta la via che conduce
alla vita, e pochi sono quelli
che la trovano.
(Gesù)
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UN VERO AFFARE!
Vuoi concludere un vero affare?
C’è qualcuno che forse da molto
tempo te lo sta proponendo, e tu
ancora stai indugiando come se
avesse intenzione di imbrogliarti.
Sappi che Colui di cui ti sto parlando è la Persona più ricca
dell’universo, anzi, diciamo più
esplicitamente: ogni cosa è Sua.
Non ha bisogno di nulla che tu gli
possa dare. In realtà è Lui che
vuole dare a te. Non c’è alcun
motivo per dubitare delle Sue sincere intenzioni. Non c’è dietro alcun inganno. Tutto è trasparente e
fatto alla luce del sole. Addirittura è pubblicato per tutto il mondo.
Ma la Sua offerta ha una scadenza. Infatti scadrà il giorno del Suo
ritorno. Ricredersi, allora, non
servirà più a niente. È veramente
un atteggiamento assurdo stare lì
a farsi i calcoli sulla convenienza
di questa offerta; c’è tutto da

guadagnare! Infatti, nel “contratto” è scritto che “il salario del
peccato è la morte, ma il dono di
Dio è la vita eterna, in Cristo Gesù nostro Signore” (Romani
6:23). Tu dirai: “Possibile che ci
sia qualcuno che, non soltanto
vuole pagare i tuoi debiti, ma addirittura desidera farti un grosso
regalo?”. È possibile, è vero, è reale, è… fantastico tutto questo!
Non essere così sciocco da lasciarti sfuggire questo affare! Accetta senza più indugio il salario
dei tuoi peccati; cioè la morte.
Hai capito bene; la morte, si, ma
non la tua: quella di Gesù Cristo
al posto tuo. Riconosci che Lui ha
pagato per te, e accogli con un
cuore riconoscente l’inestimabile
dono della vita eterna! È un vero
affare! Te lo garantisco…
Franco Ienco

Venite a me, voi tutti che siete
affaticati e oppressi, e io vi darò
riposo. (Gesù)
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