Discernere i tempi

Stiamo vivendo in uno dei più importanti tempi della storia umana. Siamo vicini al ritorno di Gesù, più di
ogni altra generazione prima di noi. Questa è una stagione di incredibile raccolta in cui migliaia di persone
stanno venendo a Cristo in tutto il mondo.
1 Poi si accostarono a lui i Farisei e i Sadducei e, per tentarlo, gli chiesero di mostrar loro un segno dal
cielo. 2 Ma egli rispose loro e disse: «Quando si fa sera, voi dite: "Farà bel tempo perché il cielo
rosseggia". 3 E la mattina dite: "Oggi farà tempesta perché il cielo tutto cupo rosseggia". Ipocriti, ben
sapete dunque distinguere l'aspetto del cielo, ma non riuscite a discernere i segni dei tempi? 4 Una
generazione malvagia ed adultera richiede un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno del
profeta Giona». E, lasciatili, se ne andò. (Matteo 16:1-4).
La Bibbia parla molto della fine dei tempi e dell’importanza di discernere la volontà di Dio per le nazioni
nei tempi di sfida. Il popolo di Dio ha bisogno di porsi alcune importanti domande: Come dovremmo
vivere? Quali dovrebbero essere i nostri obiettivi e le nostre priorità in questi tempi? Come dovremmo
dirigere le nostre energie e le nostre risorse Che cosa vuole fare Dio con la sua Chiesa nei prossimi
anni? Il nostro Padre Celeste sta chiamando il suo popolo a discernere i tempi e ad avvicinarsi allo Spirito
Santo per poter rimanere una forza vitale per i giorni a venire. In Matteo 16:3 Gesù confrontò i capi
religiosi per la loro incapacità a discernere le opere ed il tempo di Dio nella loro generazione. I Farisei ed i
Sadducei si accostarono a Gesù per tentarlo. Volevano un segno dal cielo e avevano deciso di non credere.
Non volevano imparare nulla da Gesù e non volevano nemmeno vedere la verità. Anche se Gesù aveva già
compiuto centinaia di miracoli straordinari, i loro cuori rimanevano intatti. Si rifiutarono di guardare a
Lui, erano spiritualmente ciechi ed i loro cuori erano lontani da Dio. Crearono una religione fatta di parole
piacevoli e di incontri interessanti, ma le loro vite ed i loro obiettivi non erano nel Regno di Dio. Gesù
disse che il solo segno che queste persone avrebbero potuto avere era il segno del profeta Giona. Egli
parlava della Sua morte e resurrezione dopo tre giorni. Questa sarebbe stata la loro ultima opportunità
per convincersi. Oggi abbiamo bisogno di richiamare le persone a Gesù e di aiutare loro a nascere di
nuovo. La parola greca “discernere” (Diakrino) significa “separare accuratamente” e “fare distinzione tra
le cose”. Abbiamo bisogno di distinguere tra le cose giuste e quelle sbagliate e capire che cosa è
importante e che cosa non lo è. Nel versetto 3 Gesù parla di coloro che “non riescono a discernere i segni
dei tempi”. Questi segni erano le indicazioni spirituali che Dio aveva provveduto per il suo popolo. La
parola “tempi” che Gesù aveva usato non è “chronos” (minuti, ore, giorni e settimane), ma “kairos”, che
significa occasione, opportunità, stagioni, periodi, movimenti. In ebraico è chiamato “Moadei Adonai”, i
momenti stabiliti da Dio. Le persone religiose erano incapaci di riconoscere che il Messia era venuto per
cercare e per salvare i perduti! Dio ha stabilito certe stagioni o tempi nei quali Egli adempie i Suoi
propositi sulla terra. Tu ed io possiamo o collaborare con Dio in ciò che sta facendo o che sta per fare sulla
terra, o possiamo diventare un ostacolo nella realizzazione di ciò che Egli ha ordinato. Che cos’è che Dio
vuole fare? Stiamo vedendo ciò che Dio vuole che vediamo? Sei in grado di discernere correttamente le vie
di Dio? Qual è il tuo lavoro nel Regno di Dio? Se non vogliamo perderci il tempo di Dio ed abbiamo deciso di
diventare persone più efficaci, abbiamo bisogno di:
1. Guardare nel passato e vedere che cosa ha fatto Dio e che cosa ci ha detto di fare (o di non fare).
Incominciamo dalla sua fedeltà e dalla sua capacità, ma anche dall’obbedienza alle sue parole per le
nostre vite. “La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero”(Salmo 119:105)
2. Conoscere il tempo che stiamo vivendo ed il nostro posto nel Regno come i figli di Issacar. “…che
avevano intendimento dei tempi e sapevano quindi ciò che Israele doveva fare” (1 Cronache 12:32).
Questo gruppo di uomini saggi era in grado di guardare e capire al di là delle loro circostanze. Essi
sapevano con chi intendevano connettersi! Non erano critici, passivi o indipendenti, ma erano fedeli a
Davide, sapendo che il mantello di Dio del comando in quel momento era su di lui. Queste persone
combatterono insieme e si salvarono reciprocamente le vite in un tempo di transizione, sapendo che cosa
Dio voleva veramente da loro.
3. Avere fede in Dio e nei Suoi piani per le nazioni. I profeti nella Bibbia vedevano come Dio affrontava le
varie questioni. Allo stesso modo abbiamo bisogno di essere focalizzati nelle Sue vie, vivendo uno stile di
vita disciplinato, sapendo che il futuro è nelle Sue mani. “L'Eterno fa fallire il piano delle nazioni e
annulla i disegni dei popoli. Il piano dell'Eterno dimora per sempre e i disegni del suo cuore per ogni
generazione”. (Salmo 33:10-11)
4. Smettere di giocare ed iniziare a crescere. Uno dei principali problemi della chiesa di oggi è l’egoismo.
Molti credenti continuano a cercare strade che possono intrattenerli con giochi spirituali e con vari ed
irrilevanti servizi di chiesa. Giocano con giochi spirituali, con diverse e “fantastiche” attività e cercano
comunione con altri credenti annoiati e carnali come loro. Tristemente c’è poco o per nulla frutto
spirituale che viene fuori da queste persone. “… il cibo solido invece è per gli adulti, che per l'esperienza
hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal ma-le” (Ebrei 5:12-14)
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5. Essere preparati per la mietitura. Se non sei ancora un discepolo di Gesù, ma solo uno che va in chiesa,
hai bisogno di chiedere a Dio che ti mostri chi ti può aiutare a cambiare la tua vita ed iniziare ad essere
preparato. Se sei un discepolo allora chiedi a Dio che ti dica chi devi discepolare. “Andate dunque, e fate
discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando
loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
dell'età presente. Amen”. (Matteo 28:19-20)
In questi tempi, come popolo di Dio, non possiamo permetterci di essere indifferenti e non possiamo
vivere nel compromesso. Dobbiamo essere “veri adoratori di Dio in spirito e verità“ (Giovanni 4:24) Questo
non significa solo musica e parole, ma vite trasformate e offerte completamente a Dio. Persone pronte ad
essere come Gesù, a pensare come Lui e a compiere le stesse opere che Lui ha fatto sulla terra. “Infatti il
desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio” (Romani 8:19).
Non possiamo permetterci di essere stanchi nel dedicare noi stessi ad una continua crescita spirituale e al
discernimento. Manteniamo i nostri occhi su Gesù, ascoltiamo la Sua voce e portiamo il Regno di Dio alle
nazioni con una rinnovata motivazione a servire il Re dei re con tutti i nostri cuori, con tutte le nostre
menti e forze!
Alcuni segni che annunciano il ritorno di Cristo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guerre, violenza e illegalità (Mt. 24:6-7)
Siccità e carestia (Mt. 24:7)
Peccato, violenza e immoralità sessuale (Mt. 24:37)
Terremoti e catastrofi naturali (Mc. 13:8)
Malattie epidemiche (Ap. 6:7-8)
Morie di animali (Os. 4:3)
Uccisioni di cristiani (Mt. 24:9-10)
Il mondo che cerca la pace (1 Tess. 5:3)
Movimenti islamici fondamentalisti e aggressivi (Dan. 11:40; 42-43)
L’Unione Europea ricerca il primato a livello globale (Ap. 13)
I cristiani si allontanano dalla verità (2 Tim. 4:3-4)
Crescita dello spiritualismo, dei falsi Cristo e dei falsi profeti (1 Tim. 4:1; Mt. 24:4-5)
Una persona religiosa forte porta ad un risveglio spirituale (Ap. 19:19-21; 2 Tess. 2:1-3)
La crisi a Gerusalemme (Zc. 14:1-2)
L’abominazione della desolazione (Mt. 24:15-20)
Il collasso del mondo occidentale – la grande tribolazione (Mt. 24:21-22)
Il vangelo predicato in tutto il mondo (Mt 24:14)
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