Rimanere saldi
“… Sappiate prima di tutto questo: che nessuna profezia della Scrittura proviene da
un'interpretazione personale; infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma
degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo .. Però ci furono
anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno
occultamente eresie di perdizione, e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno
addosso una rovina immediata” (2 Pietro 1:20; 2:1).
Il caffè fa bene? Dipende a chi si chiede e quando. Io personalmente sono un bevitore di caffè e ho
guardato con interesse a come i pericoli e/o i benefici del caffè sono cambiati nel corso degli anni.
Uno studio sostiene che il caffè blocchi la crescita o causi problemi di cuore, mentre un altro studio
promuove il caffè come metodo di protezione contro il Parkinson e il cancro al fegato. A chi
dobbiamo credere?
Beh, non stiamo qui a discutere i benefici o i pericoli del caffè, ma sto solo sottolineando che nel
nostro presente, con un accesso così semplice e illimitato all’informazione e alla ricerca, è facile
trovarsi di fronte a messaggi contraddittori su alcuni credi biblici fondamentali che possono
ingannare alcuni e sfidare la fede di altri.
Non è di certo un problema nuovo questo: le persone hanno fatto ricorso a bugie e inganni per
incitare opposizione al Vangelo o per cambiare il messaggio evangelico fin dal principio.
L’apostolo Paolo ha scritto delle lettere incoraggianti ai credenti, specialmente ai Galati e ai
Tessalonicesi, per aiutarli a rimanere fedeli al Vangelo.
I credenti erano continuamente “assediati” da nuove informazioni e false idee sull’avvento e il
ritorno di Gesù, ad esempio alcuni affermavano che il giorno del Signore fosse già venuto. Paolo
parla di questo nella sua seconda lettera alla chiesa di Tessalonica, quando afferma: “Ora, fratelli, vi
preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni,
sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già
presente. Nessuno vi inganni in alcun modo” (2 Tessalonicesi 2:1-3).
Nello stesso capitolo, l’apostolo Paolo ci incoraggia a rimanere saldi e di gettare l’ancora della
nostra verità e della nostra fede in Gesù Cristo. Questa è la verità, perciò lasciamo che questo punto
fermo ci dia eterno incoraggiamento e speranza.
Preghiera
Padre Grandioso, Tu sei la nostra fortezza. Abbiamo bisogno della Tua forza, o Eterno, e ti
chiediamo di aiutarci mentre combattiamo per vivere una vita cristiana di amore. Ti preghiamo nel
nome di Gesù. Amen
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