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PRIMA DI MORIRE

• «È stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopo 
di che viene il giudizio» (Ebrei 9:27)

• La morte fisica può arrivare in ogni momento, a 
qualunque età

• Nella nostra società, la morte non deve essere neppure 
nominata. Noi facciamo i figli pur sapendo che 
moriranno ...

• Pertanto, occorre essere sempre preparati all’incontro 
con il Creatore, che ci giudicherà. In quel momento, 
saremo con Lui o senza di Lui?



PRIMA DI ESSERE IMPOSSIBILITATO
• Una persona può vivere ”tranquillamente” nel peccato 

(dal suo punto di vista) ed essere all’istante colpita da un 
terribile incidente, sì da rimanere menomato

• Tale menomazione la riduce al punto tale da non essere 
più in grado di prendere una decisione favorevole per una 
vita in comune con il Signore e con altri cristiani

• Chi ci assicura il benessere spirituale? Nessuno

• Il benessere spirituale va costruito nel tempo, quando se 
ne ha l’occasione, favorendo il rapporto ottimale con il 
Signore Gesù, che è morto per tutti i peccatori



PRIMA DI AVERE UN CUORE 
TROPPO INDURITO

• «Beato l’uomo che è sempre timoroso! Ma chi il suo cuore 
indurisce cadrà nella disgrazia» (Proverbi 28:14)

• «Dio stabilisce di nuovo un giorno – oggi – dicendo per 
mezzo di Davide [Salmo 95:8], dopo tanto tempo: “Oggi, 
se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori!”»        
(Ebrei 4:7)

• «Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri 
alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti 
seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall’ipocrisia di 
uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria 
coscienza» (1Timoteo 4:1-2)



PRIMA DI AVERE UN CUORE 
TROPPO INDURITO

• Quando una persona diventa indifferente al suo stato, 
quando rimanda continuamente la possibilità di fare il 
bene davanti a Dio, allora perde la sensibilità spirituale
e il contatto con la Bibbia, la Parola di Dio

• Questa persona è difficile da scuotere: è difficile scalfire 
o penetrare il callo duro del peccato

• Il cuore di questa persona è sordo ad ogni esortazione

• Questa persona corre il rischio di pagare un prezzo 
altissimo nel giorno del giudizio



PRIMA DI SPINGERE ALTRI AL PECCATO

• «Un po’ di lievito fa lievitare tutta la pasta» (Galati 5:9; 

1Corinzi 5:6)

• Ciascuno di noi influenza altri ed è influenzato da altri.  

È un dato di fatto inoppugnabile

• Nessuno andrà in paradiso da solo e nessuno andrà 

nella geenna da solo

• Noi possiamo spingere altri verso il bene oppure, 

disgraziatamente, verso il male. Quando ci rifiutiamo 

di regolare il nostro rapporto con Dio, esponiamo al 

male altri (che guardano a noi)



PRIMA CHE GESÙ TORNI

• «Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né 
l’ora» (Matteo 25:13)

• Dunque, sappiamo sicuramente che il Signore tornerà a 
chiudere questo mondo, preda del male e del peccato

• «Ma quanto a quel giorno e a quell’ora nessuno li sa, 
neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il 
Padre solo» (Matteo 24:36)

• Dobbiamo essere preparati! Dobbiamo fare le cose 
giuste che il Signore richiede (tramite la Bibbia)!
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