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EPIDEMIE E VACCINI 
Siamo in tempo di epidemie e molte altre ne verranno perché siamo negli 
ultimi tempi profetizzati: esse ci sono sempre state, ma aumenteranno 
sempre più… anche se esistono i negazionisti!!! Lc 21.8-11 
Di fronte ad una epidemia si studia un vaccino: esistono già molti vaccini 
contro tanti virus… 
Perché si vuole un vaccino? Per evitare le patologie: spesso anche mortali! 
• Le epidemie biologiche: La spagnola (100 milioni di morti), vaiolo, 

poliomielite, morbillo, malaria, Ebola, ecc. 
• Si pensa troppo poco all’epidemia del peccato (pandemia, come dice il 

nostro fratello Francesco Cappelletti): molti negano l’esistenza di 
questo virus=negazionisti spirituali perché non credono allo spirito e 
all’al di là! 

• i Vaccini per ogni epidemia (a volte fatte dagli anticorpi, a volte 
dalla scienza) … sono sempre incerti, mai certi al 100% e accade 
che qualcuno muoia proprio per colpa di un vaccino! 

IL VACCINO SPIRITUALE  
ànon può venire dall’uomo, caduto nel peccato e nell’impotenza di 

auto-salvarsi 
ànon il vaccino anticovid che dura poco e non si sa se funzioni/o quanto 

funzioni! 
àma quello anti-perdizione eterna: il vaccino contro il virus del peccato… e 

delle sue conseguenze eterne - il peccato consiste in una serie lunghissima 
di virus che si annidano nell’uomo (egoismo, orgoglio, edonismo, individualismo, ecc.) 

Il vero vaccino eterno è Cristo! ### Gal 5.1 
© Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò 

riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perché Io sono 
mansueto ed umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre; 
poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Mat 11.28- 30 

© Diceva poi a tutti: Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a sè 
stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi seguiti. - Lu 9:23 

L’epidemia della Fede e dell’Amore (Amore come conseguenza della Fede) 
Si dovrebbe pregare perché avvenga l’epidemia della Fede (pandemia) 
Per aiutarci con l’applicazione di quanto stiamo vivendo da circa un anno, 
possiamo considerare metaforicamente la fede come un virus spirituale 
benigno: a differenza del Covid, essa non contagia il corpo bensì lo spirito 
e non causa danni bensì beneficià l’epidemia della Pentecoste! 

Purtroppo, ahimè, il diavolo ha escogitato molti vaccini per contrastare 
l’epidemia spirituale: ad esempio indurci solo a parlare senza cambiare  



àAtti apostoli: il vero cambiamento ### 
Appena convertiti, il contagio della Fede è rapido perché il nuovo nato 
spirituale è spinto dal PRIMO AMORE PER IL SIGNORE, poi subentrano 
le distrazioni e le ritorsioni della natura umana, e persino il nuovo 
Credente si affievolisce nella fede. ###### 

Ed ecco che egli cessa dall’essere la luce del mondo e il sale della terra. 
Anzi, spesso il mondo lo abbaglia con le sue luci peccaminose e le 
cose terrene lo rendono spiritualmente insipido! 

© Ma a cosa serve una luce che non può essere vista perché coperta? 
© A cosa serve il sale se diventa insipido? 
© La risposta è solo una: a nulla! 
Dio ci ha accolti nella Sua famiglia, ci ha dato il diritto di diventare Suoi 
Figli e ci ha affidato IL MANDATO indirizzato a tutti gli esseri umani: per 
poterlo concretizzare è necessario che mettiamo da parte i nostri piaceri 
e la nostra volontà al fine di far piacere a Dio e di fare la Sua Volontà. 

Rinunciare è difficile, sacrificarsi è doloroso: ma sin dal principio Gesù 
disse che chi vuole seguirlo deve rinunciare a sé stesso, alla sua stessa 
vita, per prendere/portare la propria croce personale, il Suo stesso giogo.  

La parola croce non piace, ma è un onore portare la mia croce per 
Gesù… dal momento che Lui portò la Sua croce per me, morì per me! 

Anche la parola giogo è molto antipatica perché lascia intuire un peso, 
un legame: ma chi non prende il giogo di Gesù porta comunque il proprio 
giogo; con Gesù è più semplice perché Egli porta i nostri pesi! 
Il giogo naturale è schiavizzate e porta all’inferno: il giogo di Gesù è 
“leggero” (come disse Lui) e porta nel paradiso. 

E’ una scelta, la scelta di “un pacchetto”: chi sceglie Cristo sappia 
che con questo sceglie di prendere la propria croce (strumento di 
sacrificio e morte) e di sottomettersi umilmente al Suo giogo 
(strumento che lega e distribuisce il peso con Gesù). 

Ahimè, purtroppo molti Credenti vanno in giro senza la croce e senza il giogo! 
Risultato? à Chi accetta e concretizza il pacchetto della croce col giogo 
riceve vita eterna e benedizioni sulla terra per essere felice (riposo alle anime 
vostre), ma chi rifiuta il pacchetto, oppure dopo un po’ abbandona tutto, non 
avrà niente altro che lotte e frustrazioni… e alla fine la morte eterna! 

Molti si definiscono Cristiani solo perché credono, oppure perché 
hanno una religione: ma i veri Cristiani sono solo coloro che mettono in 
pratica la Parola di Dio, coloro che fanno “frutti degni di ravvedimento”! 
Non basta credere per essere Cristiani! àMat 7.22 

Da che parte siamo noi? In quale gruppo possiamo onestamente 
metterci? Tra i veri Cristiani o tra i falsi? 
Inutile illudersi se non facciamo quello che Gesù ci ordina: i “cristiani di 
etichetta” e “nominali” vanno messi nel gruppo di Mat 7.20-23 



Impegniamoci a vivere il 2021 praticando il Vangelo seriamente, non 
a parole, e raccoglieremo le giuste conseguenze: siamo pronti alla 
partenza, quando arriva ci troverà preparati. 
La nostra serenità dipende esclusivamente da questo### 


