
Tempi Nostri 

   riveduti e corretti dal   prof. Nino Stabile 

Una serie di articoli che ogni buon cristiano dovrebbe leggere.  
Consigli e suggerimenti contenuti nella Sacra Bibbia.  
Arricchisci il tuo bagaglio culturale e fai tesoro di ciò che leggi. 

 

 Dovrebbero le Donne Giocare Sport?   
Per tanto tempo le donne resistettero alla chiamata delle femministe a giocare 
sport, dato che non ne erano interessate come lo sono gli uomini. Ma questo non 
andava bene con le femministe, perché pensavano che questo era la colpa 

dell'oppressione maschile. Nel nome della "parità" le femministe spronarono, 
incitarono e spinsero le donne a partecipare nei giochi sportivi, finché le donne in 
massa cedettero alla pressione. Penso che questo ci dia ragione buona di fare 

pausa e di considerare la questione: "Dovrebbero le donne partecipare nello Sport?" 
 

 Morte del Matrimonio nella Scandinavia    
Chiaramente, nei posti dove i de facto matrimoni gay hanno ottenuto quasi il 
completo consenso, il matrimonio stesso è quasi completamente sparito. 
 

 Lo Stato della Chiesa    
Mentre per qualcuno, oggi la Chiesa appare potente e gloriosa, in realtà essa è in 

pessimo stato, in fase di apostasia ed essendo apparentemente fiera di sé stessa. 
Negli ultimi anni, si sono infiltrate nella Chiesa delle dottrine e pratiche disturbanti 
che in diversi casi hanno sostituito o totalmente rimpiazzato la sana dottrina. 

 

 Un Matrimonio     
E' interessante notare che educhiamo i nostri figli in tutti i tipi di insegnamenti 
secolari, ma non nel più importante, cioè il Matrimonio. Ma la Parola di Dio ha tanto 
da dire su questo importante soggetto. 

 

 Suicidio    
La risposta a questo soggetto così sensitivo dipende su quale dei due pensieri della 

salvezza uno crede: il punto di vista Arminiano crede che ogni e tutti i peccati 
devono essere confessati per essere salvati, mentre il pensiero Riformato mantiene 

che la salvezza è un atto sovrano di Dio e che Cristo ha espiato sulla croce Tutti i 
peccati degli eletti, cioè la Sua gente. Il primo crede che la confessione di ogni 
peccato deve essere fatta prima di lasciare questo mondo, perciò il suicidio è il 

peccato più fatale di tutti perché chi lo commette non può pentirsene dato che è 
morto. Il pensiero riformato invece crede che siamo salvati per Grazia di Dio, e non 
per lavori (Efe 2:8-9) e che niente (nemmeno il suicidio) può separare un vero 

Cristiano dall'amore di Dio (Rom 8:37-39). 
 

 Taqiyya    
Oggigiorno è importante che si capisca la fraseologia Islamica. Copiate e passate ad 
altri cosa Taqiyya è. Ogni volta che sentite un Mussulmano dire: "Non sono un 
terrorista", "sono un moderato" "il terrorismo non è Islamico "riferitevi a questo 

articolo. 
 

 Attributi di Buona Moglie     
Questi sono gli attributi per una buona moglie, TUTTI sono strettamente Biblici, e 
ricordiamoci che la donna fu creata per il bisogno dell’uomo e non viceversa: 

"Poi l’Eterno DIO disse: «Non è bene che l’uomo sia solo; io gli farò un aiuto 
conveniente a lui»."(Gen 2:18)  "anche perché l’uomo non fu creato per la donna, 
ma la donna per l’uomo."(1Co 11:9) 
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 Alla Fine del Cristianesimo     
Le denominazioni Cristiane tradizionali sono in declino nel mondo Occidentale e 

anche in quelle in sviluppo.  Difatti sono in gran parte morte in Europa. L'Europa è 
sottoposta a una incredibile de-Cristianizzazione. Tante chiese in Europa stanno 
chiudendo le porte e quelle poche che rimangono aperte accomodano solo poche 

persone per lo più di età avanzata. 
 

 Come l'Occidente fu perso    
Il destino della civilizzazione Occidentale è strettamente legato al fato del 
Cristianesimo. Come l'Occidente rigetta il Cristianesimo stesso, egli si destituisce di 

ogni fede spirituale e di conseguenza di potere naturale, in altre parole si taglia la 
sua linea di potenza da solo. 
 

 La Fine del Mondo    

Indipendentemente dal punto di vista di ognuno, dobbiamo essere tutti d’accordo 

che non possiamo continuare come andiamo per altro tempo, il testo è scritto 
chiaramente sul muro per tutti da leggere. 
 

 Dovrebbero i Maschi Portare la Barba?    
Gesù portava la barba (peli facciali lunghi abbastanza per essere afferrati e 
strappati dal volto). Per i soldati di poter strappare la barba di Gesù, questa doveva 

essere almeno di lunghezza moderata (decisamente non una barba corta). Isaia 
cinquanta/sei parla come un concernente profezia delle ore di tormento di Gesù 
davanti alla croce. Si, uomini. il nostro Signore e Salvatore portava una barba 

PIENA in obbedienza a Suo Padre. 
 

 Morte del Matrimonio e della Società Occidentale    
Dio ha ordinato il matrimonio come una unione per tutta la vita fra un uomo e una 
donna. Questo fondamentale principio fu inizialmente articolato in Gen 2:24. Dopo 

Gesù confermò questo principio sul matrimonio mettendo assieme due importanti 
passaggi da Gen 1:27; 2:7-25. Egli indicò alla completamento della creazione, la 
frase: "li creò maschio e femmina" definendo così cosa è il matrimonio. Inoltre 

descrisse il matrimonio come una relazione, così intima e reale che: "i due 
diverranno una sola carne". Infine, Gesù reiterò ed enfatizzò che il matrimonio vero 
era fatto da Dio e per la vita. 

 

 L'Islam Conquisterà l'Europa?    
 
Gli Islamici non troveranno troppo difficile conquistare l'Europa. Il Cristianesimo 
nell'Europa Occidentale ha praticamente cessato di esistere. Lo spirito del 

relativismo secolare che originò dall'illuminismo della rivoluzione Francese ha 
persuaso l'Europa (incluse le sue chiese) a commettere un protratto suicidio di 
duecento anni, i cui sintomi sono visibili nel Comunismo, nel Socialismo Nazionale e 

nel relativismo morale. 
 

 Sinistrosità    
Il concetto di SINISTRA è datato dal 1790, quando nel parlamento rivoluzionario 
Francese, i rappresentati socialisti si sedevano alla sinistra del Presidente in carica. 

I Sinistroidi hanno la tendenza ad essere ostili agli interessi della tradizionale élite, 
inclusi i ricchi e membri dell'aristocrazia, e di favorire gli interessi della classe 
lavorativa (proletariato). Infatti, la Rivoluzione Francese era una rivoluzione 

Sinistroide. In politica, è la porzione della gamma associata in generale con 
l'egualitarismo, il popolare e il controllo statale della maggiori istituzioni politiche ed 
economiche. Essi hanno la tendenza di considerare il welfare sociale come la meta 

più importante del governo. Il Socialismo è la standard ideologia dei sinistroidi in 
quasi tutte le nazioni del mondo, mentre il comunismo è una forma più radicale di 
ideologia sinistroide. 
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 E' l'Europa la nuova Babilonia?    
E' l'Europa la donna di Apocalisse? Le Profezie in Daniele 2e 7 indicano che 

qualcosa assomigliante al vecchio il Santo Romano Impero sarà la forza dominante 
nel mondo al ritorno del Signore. Mettendo assieme Daniele e Apocalisse tante 
interpretazioni indicano che l'Europa è una forte candidata per soddisfare questo 

ruolo. Certamente se mettiamo assieme i tanti simboli associati con Europa Unita 
(EU) è difficile non apprezzare le associazioni. Qui presentiamo qualcuno di questi 
simbolismi. 

 

 Cristianità e Chiese Femminizzate    
Nelle nostre società Occidentali stiamo osservando impotenti alla disintegrazione 
della nostra civiltà, come la conosciamo, che è stata tenuta assieme per quasi 2000 
anni dalla Cristianità. Siamo sbigottiti e non riusciamo a capire come questo 

irresistibile sgretolamento possa avvenire. Grandi menti scientifiche sono al lavoro 
per trovarne le ragioni e delle soluzioni, ma non riescono a produrre ragioni valide e 
nemmeno soluzioni. La nota del nostro licenziamento è scritta sui muri: MENE, 

MENE, TEKEL, UPHARSIN, che interpretata significa: "I tuoi giorni sono contati, sei 
stato misurato e trovato mancante, perciò il tuo territorio sarà dato ad altri". Come 
è veritiera questa profezia. Siamo in profonda decadenza e la fine della nostra 

cultura è vicina ma con tutto ciò il 'cavallo Troiano' che ha portato la nostra 
dimessa lo vediamo ogni giorno, da tutte le parti, proprio quella cosa che nutriamo 
teneramente ai nostri cuori e alla nostra funesta sorte, cioè la DEMOCRAZIA. 

 

 I Bastardi Esistono Ancora?    
La parola Bastardo si riferisce ad un bambino il cui padre è sconosciuto, ed anche 
ad un bambino i cui genitori sono conosciuti ma non sposati fra di loro. Perciò un 
‘bastardo’ è un bimbo i cui genitori non erano legalmente sposati, fra di loro, al 

momento della sua nascita. 
 

 Solenne Avvertimento    

Quarantacinque per cento di Americani sostengono di aver avuto esperienza di 
essere nati di nuovo, e i nati di nuovo hanno praticamente gli stessi livelli di divorzi, 

adulteri, fornicazione e uso di pornografia come il resto della popolazione.  Gli 
Evangelici sono quelli che credono nella Trinità, la peccaminosità dell'uomo, la 
realtà del Paradiso e dell'Inferno, il bisogno di ricevere Cristo come il proprio 

Signore e Salvatore, e l'obbligazione di parlare agli altri della loro anima. Degli otto 
per cento di Americani che sono evangelici, 16 per cento ammettono di 
bestemmiare, usare profanità in pubblico, mentre 12 % ammettono l'uso regolare 

di pornografia. 
 

 Europa Mussulmana - Vicina ?  I Fatti    
Sono venuto in America con una missione. Le cose non stanno  bene nel Vecchio 
Mondo (Europa). C'è un tremendo pericolo imminente, ed è molto difficile essere 
ottimisti. Potremmo essere all'ultima scena del'Islamizzazione dell'Europa. Questo 

non è soltanto chiaro per il futuro dell'Europa stessa, ma è anche una minaccia 
al'America e la sopravvivenza del mondo Occidentale. Gli Stati Uniti sarebbero 

come l'ultimo baluardo della civilizzazione occidentale, a confronto con una Europa 
Islamica. 

 

 Convertito dall'Islam    
Sono un ex Mussulmano Sunni del Kenya che fu educato in una madrassa (scuola 

religiosa Islamica) durante i miei giovani anni. Dopo essere graduato dalla 
madrassa divenni un assistente educativo nella madrassa e un muadhin (uno che 
chiama i Mussulmani alla preghiera) nella mia nativa città. Eventualmente mi 

convertii al Cristianesimo nell'Agosto 1989 quando avevo 14 anni. La mia gente, gli 
Orma, è uno dei gruppi "non raggiunti" perché più del 99.98% sono 
Mussulmani.  Io fui solo il secondo Orma a convertirsi al Cristianesimo. 
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 Permesso di Divorzio   
Siamo perfettamente chiari: in NESSUN MODO Dio ha piacere nel divorzio. Questa 

nefanda attività è il diretto risultato del malvagio cuore degli umani ed è totale 
mancanza di perfezione che Dio richiede dai figli Suoi. Tuttavia Dio nella Sua 
munificenza ha provveduto due vie di uscita in modo tale che l'innocente non venga 

punito per i peccati di un'altro. Dio non approva il divorzio, ma allo stesso tempo 
non vuole che la parte innocente bruci, per ragione del divorzio, per il resto della 
sua vita e sia esposto a peccati carnali: “ma se non hanno autocontrollo, si sposino, 

perché è meglio sposarsi che ardere.” (1Co 7:9) 
 

 Chiesa Inefficace    
Ci sono diverse solide ragioni per questo, ma in generale le chiesa fiorisce meglio 
quando sotto difficoltà e persecuzioni. Sostanzialmente la nostra chiesa moderna si 

è  accomodata con il "grasso" mondo e perciò il mondo la tollera concedendole un 
piacevole ricco vivere perché non da fastidio essendo inefficace. E così viene 
lasciata in pace basta che non interferisca con il governo della società secolare e 

non proclami tutto il consiglio di Dio, che poi è contrario al comando di Dio ai Suoi 
(Att 20:27). Perciò la compromessa chiesa fa per la maggior parte così e tace sul 
peccato del mondo e per tanto viene lasciata a se stessa nel suo inefficace stato. 

 

 Perché i Mussulmani Resistono il Vangelo    

La futura forma del mondo sembra di essere una competizione fra il Cristianesimo, 
Islam e Secolarismo Occidentale. Per i Cristiani queste visioni del modo 
rappresentano una reale e  durevole sfida all'evangelismo. L'Islam e il Secolarismo 

non sono delle particolari nuove sfide e per i Cristiani sono durate da più di un 
millennio. Scrivendo da oltre trenta anni quando la maggioranza degli Evangelici 
avevano poca conoscenza dell'Islam, il missiologista J. Herbert Kane del Trinity 

Evangelical Divinity School tracciò sei ragioni per il perché l'evangelizzazione al 
mondo Mussulmano è sempre stata così difficile. La sua spiegazione su "Perché il 
suolo mussulmano è così arido" rimane molto importante e istruttiva. 
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