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1°- Sette 
parabole della 
misericordia2°-Sei parabole 

del Ritorno

3°- Tredici 
parabole 
dell’imminenza
e dell’attesa

4°- Sette 
parabole 
della 
decisione

5°- Sette 
parabole 
dell’etica 
Cristiana

gruppi



Sono quelle parabole che insegnano la
condotta del Cristiano durante la sua vita:
una condotta non dettata dall’io e dalle
emozioni,madeterminatadallaParoladiDio.

Spesso siamo combattuti tra quello che ci piace 
e quello che vuole Dio (che è giusto)!

Quello che piace verrà giudicato, ma quello che 
è giusto verrà premiato: 



I veri salvati della parabola lo sono perché hanno
dimostrato la loro Fede:

I veri salvati sono coloro che si erano preoccupati di servire
Dio e non di salvarsi, mentre

verrà e
sarà !
Si noterà facilmente che la condanna



• Gesù Cristo si presenterà glorioso con tutti
iSuoiangeli (nonpiùdaservo,madaRe)

• Tutti si dovranno presentare davanti a Lui: saranno

• Il Re emanerà che sarà
eseguito definitivamente ed

(niente purgatorio) dal quale
uscire dopo qualche milione di anni espiatori: l’espiazione è
fatta solo da Cristo mentre siamo vivi.



• Vengono chiamati «pecore» tutti coloro 
che hanno il coraggio della Conversione 
per seguire Cristo sulla terra
(solo a costoro Cristo ha dato la vita eterna, non 
a tutti che Lo credono, ma solo a chi Lo segue nei fatti!).

• Le pecore del Signore dimostrano di esserlo NON tanto 
perché Lo credono (anche id emoni credono! ), 
ma perché ubbidiscono alla Sua Parola.

• Le pecore del Signore saranno nella gloria eterna (detta 
«vita eterna» per differenziarla dall’ : 

.



• Vengono definiti «capri» tutti gli increduli:
essi ,

sono persone che
!

• Vengono chiamati «capri» perché sono seguaci NON di Cristo
(l’Agnelloàpecore) bensì del «caprone», satana. Il capro
calpesta e distrugge: dunque si addice alla somiglianza col
diavolo)

• Essi vengono messi alla sinistra del Re (all’inferno) e lì
saranno per l’eternità
Sia la salvezza e sia il tormento saranno senza fine

(«eterno»)



La diga sbarrava il corso del fiume Vaiont e formava il lago ai piedi del monte Toc: le acque
del lago avevano corroso la montagna fino a farla franare e seppellire il paese di Longarone.

In pochi minuti erano tutti morti: molti corpi furono trovati tra le campagne
e persino nel mare tramite il Piave, a circa 130 chilometri di distanza!
Quando si costruiva la diga, tutti gli strumenti scientifici la davano per sicura,
ma

Altri pastori andarono a dirlo alle autorità perché controllassero cosa
stesse accadendo nel terreno, ma non furono creduti e furono scherniti anche dai giornali!

, rispondevano tutti!
Invece, una sera, mentre tutti cenavano e pensavano a divertirsi, all’improvviso giunse l’inondazione che li uccise tutti:

àUna volta io
e mia moglie ci recammo a Longarone, dove si era staccata la frana per precipitarsi
nella diga sottostante: nel 1963 c’erano stati 1910 morti (quasi tutto il paese!).



• La vita termina ed esiste un giudice a cui
rendere conto: questo giudice è Cristo

• Verrà anche il giorno del giudizio finale
e tutto sarà valutato dal Giudice:

, non in base alle etichette di alcun tipo e non in
base alle opere meritorie.

• Quel che vale ai fini di quel giudizio è solo
(Gal 5.6): sola fede religiosa o solo le opere

meritorienonbastano(per leoperenessunoèsalvato).



• Chi non ha fatto il bene sarà uguale 
a chi ha fatto !àGiac 4.17

, 
non per una religione o per una maschera.

saranno messi alla destra del Re 
…

saranno messi alla Sua sinistra
: chi si è voluto salvare per le opere sarà anche

alla sinistra come gli atei e gli increduli
• L’infernofupreparatopersatanae isuoiangeli,masaràdi tutti

colorocheliseguonovivendocomeloro!


