
 

MESSAGGI SUBLIMINALI, MESSAGGI OCCULTI

Quando  diversi  anni  orsono  sentii  parlare  di  “messaggi  subliminali”,  m’interessai  da  subito 
all’argomento, soprattutto perché essendo stato appassionato di musica “rock”, volevo sapere se le  
band musicali  che in passato avevo tanto ascoltato, amato, fossero coinvolte in questa “bassa 
vicenda”. Digitai così su un motore di ricerca internet la definizione corretta sull’argomento, vi 
riporto esattamente quella di Wikipedia: 

“Messaggio subliminale (dal  latino sub, sotto,  e  limen, soglia,  in riferimento al  confine del  
pensiero conscio) è un termine mutuato dal linguaggio della  pubblicità ma che, in  psicologia, si  
riferisce ad un'informazione che il  cervello di  una persona assimilerebbe a livello  inconscio.  Il  
messaggio è trasmesso attraverso scritte, suoni o immagini che trattano un qualsiasi argomento  
che nasconde al  suo interno (come in  un  codice cifrato)  ulteriori  frasi  o  immagini  avulse  dal  
contesto iniziale che rimarrebbero inconsapevolmente nella memoria dell'osservatore, tuttavia la  
gran parte delle ricerche scientifiche svolte in merito ha rilevato che il messaggio subliminale non  
produce alcun effetto forte e duraturo nel comportamento umano, eccetto se visto più volte”.

Ebbene, dopo aver  letto questa definizione, soprattutto la parte terminale,  mi sentii  sollevato, 
perché pensai d’essere fuori dall’influenza di questi cosiddetti “messaggi subliminali”, poiché non 
ascoltavo più musica siffatta sin dalla mia conversione (adesso comprendo ancor di più il perché il 
Signore mi ha liberato da tale sporcizia). Sono trascorsi alcuni anni e di tanto in tanto, con sempre 
più frequenza m’imbattevo nuovamente in “messaggi subliminali, messaggi occulti” anche se gli 
stessi non erano più legati strettamente alla musica, ma si estendevano a macchia d’olio nello 
scenario della vita d’ogni giorno, senza risparmiare nessuno!  Questo è bastato nello spingermi ad 
investigare, approfondire l’argomento (anche se credo d’averne esplorato solo una minutissima 
parte); alla fine di questo “viaggio virtuale nella mente” sono giunto a delle scoperte davvero 
sconcertanti che desidero sottoporvi affinché possiate conoscerle e trarne le dovute conclusioni.  
Interessarsi,  riflettere  su  questo  tema è  di  vitale  importanza  non  solo  per  la  nostra  crescita 
cristiana ma noterete quanto l’argomento davvero tocchi ogni singola persona che letteralmente 
viene  “intontita,  incantata”  da  milioni  d’informazioni,  sottoforma d’immagini  e  suoni  che  nella 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
http://it.wikipedia.org/wiki/Inconscio
http://it.wikipedia.org/wiki/Cervello
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina


 

stragrande  maggioranza  dei  casi,  la  condizionano.  Questo  breve  studio  spero  ci  aiuterà  a 
comprendere per davvero che in questo mondo NESSUNO E’ VERAMENTE LIBERO! Alla fine di 
questo “viaggio virtuale nella mente” intenderemo meglio, apprezzeremo come non mai queste 
straordinarie, benedette parole che il nostro Amato Salvatore ha pronunciato per chi crede in Lui: 
“Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: Se perseverate nella mia parola, siete  
veramente miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Giovanni 8:31,32).  

MENTE CONSCIA E SUBCONSCIA

Il fondamento su cui poggia la teoria della persuasione occulta si basa sullo studio della mente 
suddivisa  in  “conscia  e  subconscia”;  diversi  psicologi  e  psichiatri  concordano  che  ogni  atto  e 
contatto con il mondo esterno apparterrebbe alla “mente consapevole”, sede del raziocinio, delle 
convinzioni, e che la stessa rappresenterebbe meno del 10% della mente ed avrebbe il controllo 
dei cinque sensi, udito, vista, odorato, gusto e tatto. Di contro l’altro 90% circa della nostra mente,  
sarebbe la parte “subconscia”, pronta ad accettare e memorizzare tutto ciò che la impressiona; 
inoltre sarebbe responsabile di molti  processi “involontari” come la respirazione, la circolazione 
sanguigna, la digestione, i sogni e altri ancora. Pertanto la mente subconscia a quanto pare, non 
avrebbe la possibilità di discernere se quanto memorizza possa essere buono o cattivo, vero o  
falso,  giusto  o  errato!  Logico  dedurre  quindi  che  ogni  individuo  sottoposto  continuamente, 
ininterrottamente, sub liminalmente, subdolamente, a cotanti messaggi, a tante informazioni, con 
l’andar del tempo, potrebbe essere letteralmente “manipolato”, proprio perché gli stessi impulsi  
“aggirando” la  mente consapevole,  finiscono nella  parte  subconscia,  che appunto  determina il 
comportamento, le scelte, il carattere stesso della persona. 

                                   

Un altro fattore sarebbe decisivo nella riuscita di questo processo nefasto, ovvero la “QUANTITA’ 
DELLE INFORMAZIONI”! Si teorizza che l’uomo di questo secolo, in soli due mesi, riceve e quindi 
memorizza, le stesse informazioni dell’intera vita di un uomo vissuto nel Medio Evo! Difatti ogni 
giorno siamo bombardati da 200.000 a 400.000 sollecitazioni uditive o visive! Una simile quantità 
di stimoli  cerebrali  colpiscono la nostra mente come uno tsunami,  letteralmente travolgendola! 
Tant’è che la stessa riterrebbe, razionalizzerebbe meno del 10% (come sopra riferito), così volente 



 

o nolente, il restante 90% di queste sollecitazioni, DIVENTEREBBERO A TUTTI GLI EFFETTI DEI 
MESSAGGI SUBLIMINALI! Appare del tutto evidente quindi, che la pericolosità di questi messaggi 
non è più ascrivibile ad un determinato comportamento circoscritto, limitato,  come ad esempio 
ascoltare  musica  hard  rock  e  sue  derivazioni  ma  TUTTO  CIO’  CHE  CI  CIRCONDA  PUO’ 
NASCONDERE  SUB  LIMINALMENTE,  SUBDOLAMENTE,  VISCIDAMENTE,  EQUIVOCAMENTE, 
FALSAMENTE UN MESSAGGIO OCCULTO! 

(Pubblicità occulta sul fumo)                                      (Messaggio subliminale sulle “scie  
chimiche”)

Ho letto diversi forum sull’argomento e devo dire molti ragazzi si sentono offesi al solo pensiero 
d’esser “controllati,  influenzati”  da questi  messaggi,  anzi,  loro si  sento assolutamente liberi,  si 
definiscono persone “normali” anche se hanno vissuto l’infanzia senza aver perso una sola puntata 
di “dragon ball” (cartone animato)  ecc., asseriscono di essere dei credenti praticanti, di non aver 
mai avuto contatti con l’occultismo, d’aver completato gli studi prefissati, insomma si definiscono 
persone “libere, scevre” da qualsiasi forma di condizionamento psicologico. Dopo aver visionato 
cotanti messaggi indignati, stranamente, non sono rimasto sorpreso dalle loro risposte ma mi ha 
letteralmente colpito, folgorato, l’omogeneità delle stesse! Quasi come se le loro menti fossero 
“sincronizzate!”. Ovviamente viviamo in un mondo libero (si dice così!) e nulla vieta di pensarla 
tutti  allo  stesso  modo,  così  per  non  suscitare  la  sensibilità  di  alcuno  ed  allo  stesso  tempo 
parteciparvi  il  mio  pensiero  sulla  “suscettibilità  del  nostro  comportamento”,  desidero  prendere 
come spunto di riflessione, un programma televisivo  particolare, dal titolo emblematico “BIZARRE 
FOODS!” (CIBI BIZZARRI!). Questa trasmissione è tutto incentrata sul “cibo strano”, infatti per 
tutta la durata del programma un personaggio simpaticissimo, un cuoco dalle rotonde fattezze 
(una  buona  forchetta!)  gira  imperterrito   per  il  mondo  in  lungo  ed  in  largo,  assaggiando  e 
commentando  le  specialità  culinarie  indigene.  Ogni  spettatore,  pur  possedendo  uno  stomaco 
davvero  forte,  non  può  fare  a  meno  di  sentirsi  in  imbarazzo  dinanzi  a  taluni  piatti,  che  
all’apparenza  (e  purtroppo  per  la  maggior  parte  dei  casi,  anche  al  gusto),  risultano  davvero 
disgustosi! Il “coraggioso assaggiatore” si cimenta nel degustare cibi improponibili come scorpioni 
in salsa, lombrichi stufati ed altre “leccornie” del genere, restandone oltraggiosamente sconvolto! 
Ovviamente questo giudizio è assolutamente soggettivo, legato proprio al gusto del protagonista 
assaggiatore; difatti osservando la gente del posto che lo circonda, ci si accorge che non solo 
gradisce cotante pietanze ma è disposta ad aspettare tantissimo tempo in coda nei vari luoghi di  
ristoro, nell’attesa di potersi concedere simili prelibatezze! Questo avviene semplicemente perché 
ognuno di loro è stato abituato, condizionato, sin dalla tenera età a quel tipo di cibo, magari 



 

osservando  i  propri  familiari  più  grandi,  la  gente  per  strada,  nella  pubblicità,  a  scuola; 
probabilmente se noi fossimo nati nello stesso posto, avremmo mangiato ed apprezzato gli stessi  
alimenti che oggi ci appaiono disgustosi! 

A  proposito  di  viaggi  e  posti  improponibili,  culture,  etnie  differenti,  avete  mai  pensato  come 
sarebbe stata la vostra vita se non foste nati in Italia?  Parlereste un’altra lingua, vi chiamereste in  
un altro modo, mangereste cibi differenti (che oggi non tocchereste con un bastone), vi vestireste 
differentemente, probabilmente avreste anche ambizioni diverse! Forse l’intera esistenza sarebbe 
stata completamente differente!  Ripeto, non voglio ledere la sensibilità di alcuno ma citando un 
dato sui tanti a disposizione su cui soffermarsi, dice che la nazione d’appartenenza può influenzare 
(con un’altissima percentuale, che può raggiungere il 95%!) finanche la scelta religiosa! (pensateci  
un attimo, farebbe una bella differenza nascere in CINA o in TIBET, oppure in ISRAELE invece che 
in ITALIA!). Quindi la domanda sorge spontanea:       “SIAMO DAVVERO LIBERI? C’E’ QUALCUNO 
CHE VUOLE CONDIZIONARE IL NOSTRO PENSIERO, LA NOSTRA VITA, LE NOSTRE SCELTE? SE LA 
RISPOSTA E’ SI, COME FARE A RICONOSCERLO E QUINDI EVITARLO?

Non voglio riproporvi un’altra “caccia alle streghe”, non cerco untori laddove non ve ne siano ma 
giudicate con la Santa Parola di Dio quanto segue ed alla fine, tiratene le conclusioni. Esaminerò 
tutte le fasi d’interazione con il mondo circostante che fanno parte integrante della crescita di un 
essere  umano,  dall’infanzia  all’età  adulta,  per  meglio  comprendere  come  questo  fenomeno 
avviluppa ogni essere umano annidandosi laddove non avremmo mai pensato, cagionando danni 
inimmaginabili.  Sintetizzando queste importanti  fasi  della crescita,  dell’intera esistenza, definirò 
questi momenti “critici” come di seguito:             I CARTONI ANIMATI, LA TELEVISIONE ED IL  
CINEMA, LA MUSICA, LA SCUOLA. 

NB:  Per diverse ragioni non “spenderò” parole sul potere della pubblicità, dell’influenza che la  
stessa esercita (creare bisogni laddove non esistono, inventare mode, tendenze sempre più nuove,  
sempre  più  trendy!),  perché  è  talmente  palese  il  suo  ascendente  (chi  non  ha  già  pensato  
d’acquistare l’ormai “INDISPENSABILE TABLET!”; improvvisamente c’è pure comparso in sogno!  
Che coincidenza vero?), tant’è vi risparmio siffatta storiella perché ormai trita e logora in ogni sua  
parte.

I CARTONI ANIMATI

Ogni  bambino  occidentalizzato  trascorre  mediamente  3,5  ore  al  giorno  dinnanzi  al  televisore; 
questo comporta una visione di circa 30 atti violenti ed altrettanti messaggi più o meno espliciti  
legati  alla  sfera  sessuale.  In un  anno  superiamo tranquillamente  i  10.000 episodi!  Un vero  e 
proprio  bombardamento  della  psiche  che  non  finisce  certo  qui,  infatti,  con  l’avvento  dei 
videogiochi,  la  situazione è  letteralmente precipitata:  Playstation,  Nintendo,  Gameboy,  sono le 
consolle più gettonate che presentano centinaia di giochi intrisi di violenza di ogni tipo, Pokemon, 
Digimon, Dragon Ball Zeta, Sailor Moon, Power Rangers, sono alcuni dei videogiochi più gettonati, 
prodotti  da  una  setta  satanica  cino-giapponese;  la  quasi  totalità  dei  bambini  che  vi  giocano, 
presentano in poco tempo, stati d’aggressività, violenza, ribellione, disobbedienza e come se non 
bastasse, mostrano problemi d’apprendimento, a scuola diventano sempre più assenti, iniziano a 
mentire ed in alcuni casi sentono il desiderio di risolvere i propri problemi “uccidendo!” (negli USA 
dov’è più facile reperire armi, questo fenomeno è ormai dilagante, emulato da sempre più giovani  
che sparano, uccidono persone come in un videogame, non lo trovate terrificante!). Per questa 



 

serie di problematiche devastanti, in Giappone nel 1999 Sailor Moon e Pokemon  furono proibiti,  
come pure in altri paesi. 

                                SENZA…        PAROLE!

Pokemon è il diminutivo di “Pocket Monster”, ovvero Mostro Tascabile; in questo gioco vi sono 150 
angeli caduti dal cielo! Quindi demoni, ciascuno dei quali portatore di un potere particolarmente 
malefico! “Pikachu”, significa “100 volte più potente di Dio!”

Nelle televisioni giapponesi, gli  spot pubblicitari sono preannunciati da filmati brevi che durano 
pochi secondi, questi portano il nome di “eyecatch” (cattura occhio). Ebbene, uno dei più famosi è 
quello usato dal cartone animato “Dragon Ball Z”. Utilizzando il fermo immagine, possiamo notare 
(immagine 1) come i protagonisti viaggino su un’automobile che porta distinto due scritte sulla 
fiancata; la prima dice “NATAS” (che al contrario si legge “SATAN” cioè satana), mentre la seconda 
porta il  numero “666” (riferimento chiaro all’anticristo). Un attimo dopo, l’automobile inverte il 
senso di marcia e si nota l’altra fiancata la quale mostra le seguenti scritte: “SATAN” ed ancora il  
numero “666” (immagine  2).  Tra  le  altre,  all’interno del  cartoon,  v’è davvero un personaggio 
chiamato “mister satan” (signor satana), il  quale, manco a dirlo, è il  “buono” della situazione. 
Questo personaggio è una sorta di lottatore che in molte puntante, combatte (a suo dire) per 
“salvare  il  mondo” esprimendosi  così:  “Ancora  una volta  mi  tocca salvare  il  mondo!”;  inoltre, 
durante  i  suoi  combattimenti,  al  suo  seguito  vi  sono  un  numero  impressionante  di  persone 
(soprattutto bambini) che inneggiano il suo nome ripetendo sempre la stessa frase: “Viva satan, 
viva satan!”. Imitando il verso ossessivo proveniente dalla televisione, molti bambini, nelle nostre 
case, ripetono le stesse parole per inneggiare questo personaggio! 

 



 

(IMMAGINE 1)                                                                 (IMMAGINE 2)

Questi sono lampanti e pericolosissimi messaggi subliminali, i quali sono ripetuti moltissime volte e 
inevitabilmente sono memorizzati in ogni loro più piccola parte (audio, visiva) nella mente di ogni  
bambino che li osservi! 

Non dobbiamo dimenticare MAI che c’è qualcuno interessato ad attirare l’attenzione su di sé ed è 
disposto a qualsiasi bassezza pur di ottenerla:  “Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un  
attimo tutti i regni del mondo e gli disse: «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni;  
perché essa mi è stata data, e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta  
tua». Gesù gli rispose: «Sta scritto:  Adora il Signore, il tuo Dio, e a lui solo rendi il tuo culto»” 
(Luca 4:5,8).

Che dire poi dei Simpsons esempi di anti educazione perfetta! E Walt Disney? Forse vi sorprenderà 
sapere che la più grande casa produttrice di cartoni animati di sempre, nel 2004 ha pagato negli  
Stati Uniti una multa di 74 milioni di dollari per evitare un processo pubblico riguardante l’accusa di  
messaggi  subliminari  pornografici!  Non  vi  riproponiamo  nessuna  di  queste  immagini  (peraltro 
reperibili sulla rete), per la palese sconcezza delle stesse ma desideriamo approfondire un altro 
aspetto  davvero  inquietante  e  colpevolmente  poco  considerato  che  accompagna  quasi  tutti  i 
cartoon della Disney. Stiamo parlando del filo conduttore degli stessi cartoni, ovvero “LA MAGIA”. 
Chi da bambino non ha visto “Biancaneve ed i 7 nani”o “Cenerentola”  e via discorrendo, bene 
questi hanno come denominatore comune proprio “la magia”, distinta in “buona o cattiva”; tant’è 
la “magia buona” trionfa sempre su quella “cattiva”. Questo ovviamente appare condivisibile, in 
definitiva il bene trionfa sul male, ma è davvero così? Ossia, esiste davvero un distinguo tra magia  
buona e cattiva? Bene, leggiamo nell’unico Libro dove sono racchiuse solo verità incontrovertibili, 
la  Bibbia,  come Dio  tratta tale  argomento:  "Non mangerete nulla  che contenga sangue.  Non  
praticherete  alcuna  sorta  di  divinazione  o  di  magia”  (Levitico  19:26).  E’  evidente,  chiaro, 
indubbio che DIO NON APPROVA ALCUNA SORTA DI MAGIA O DIVINAZIONE! ERGO NON ESISTE 
MAGIA BUONA O CATTIVA! INOLTRE IL NOSTRO DIO NON E’ CAMBIATO, E’ LO STESSO IERI 
OGGI ED IN ETERNO!” 



 

(IN ALTO A SINISTRA) MESSAGGIO SUBLIMINALE A SFONDO SESSUALE CARTOON 
DISNEY  “LA  CARICA  DEI  101”;  (IN  ALTO  A  DESTRA)  MESAGGIO  SUBLIMINALE  A 
SFONDO SESSUALE CARTOON DISNEY  “RE LEONE”.

                 

(IN ALTO A SINISTRA) MESSAGGIO INEQUIVOCABILMENTE SESSUALE DISNEY; (IN 
ALTO  A  DESTRA)  MESSAGGIO  SUBLIMINALE  A  SFONDO  SATANICO,  MASSONICO 
(STELLA A CINQUE PUNTE).

LA TELEVISIONE E IL CINEMA



 

Con  il  passare  del  tempo,  crescendo,  il  rapporto  con  la  “magia  buona  o  cattiva”  continua 
ininterrottamente,  grazie  all’apporto  costante  della  stragrande  maggioranza  dei  programmi 
televisivi,  sempre  più  incentrati  sulla  magia,  esoterismo,  negromanzia,  sesso,  violenza, 
trasgressione  e  potremmo  continuare  all’infinito.  Ovviamente  anche  il  cinema  fornisce  il  suo 
contributo  in  negativo,  propinando  film  sempre  più  estremi,  dove,  l’importante  è  stupire  lo 
spettatore, sconvolgerlo, irretirlo con sagre interminabili  che trattano argomenti di una violenza 
dell’io impressionante; una sequela d’immagini che non dimentichiamolo vengono tutte ma proprio 
tutte,  memorizzate  nel  nostro  subconscio  e  che  quindi,  determinano  il  comportamento.  A  tal 
proposito desidero parteciparvi il primo esperimento legato alla sfera “subliminale”, avvenuto nel 
1956 con un risultato definito dagli stessi organizzatori “scioccante!”. Un agente pubblicitario di 
nome  James  Vicary,  titolare della  “SUBLIMINAL  PROJECTION  COMPANY”  (COMPAGNIA  DI 
PROIEZIONE  SUBLIMINALE)  e  del  brevetto  di  una  sofisticata  apparecchiatura  chiamata 
“tachistoscopio”,  una macchina in grado di flashare immagini  ad un intervallo di  3-10 secondi 
senza che lo spettatore se ne avvedesse (proprio perché la stessa trasmetteva un solo fotogramma 
ad ogni passaggio, raffigurante la pubblicità desiderata, mentre l’occhio umano e quindi la parte 
conscia  della  mente,  per  poter  percepire  l’immagine  bisogna  di  almeno  12  fotogrammi  in 
sequenza!).  Così  questo  integerrimo  pubblicitario  preparò  dei  messaggi  visivi  che  dicevano 
ripetutamente: “Hungry?  Eat  Popcorn!” (hai  fame?  Mangia i  popcorn!);  e: “Drink Coke!” (Bevi 
Coca-Cola!).  Un cinema di  Fort  Lee,  nel  New Jersey,  impiegò  questa  apparecchiatura  per  un 
periodo di  sei  settimane mentre veniva proiettato il  film Picnic  (vedi  immagine allegata),  e le 
vendite aumentarono vorticosamente: i popcorn del 37,5% e la Coca-Cola del 38%!

                            (MESSAGGIO SUBLIMINALE 
“COCA COLA”)

A tale proposito ci pare doveroso approfondire le capacità che assurge l’occhio umano, in sinergia 
perfetta con il cervello; difatti, ogni secondo i nostri straordinari occhi, mediante il nervo ottico, 
inviano  al  cervello  (attraverso  130.000.000  sensori!),  circa  UN  MILIARDO  D’IMPULSI,  che  ci 
consentono  di  “vedere”;  questi  impulsi  non  sono  altro  che  innumerevoli  fotogrammi  che  si 
susseguono ad una velocità straordinaria che uniti tra di loro, ci consentono d’osservare ogni cosa, 



 

sia ferma che in movimento; come sopra appreso,  il 90% circa di quello che viene memorizzato 
nella nostra mente, non viene filtrato razionalmente, quindi in un certo senso, pur non avendolo 
visto, pur non avendolo colto,  fa parte della nostra mente subconscia e quindi di noi stessi che (lo  
ripetiamo volutamente)  determina il  nostro carattere,  il  nostro comportamento!   Sorprendente 
vero? 

 

LA MUSICA

Inizio questa parte di studio, con una sorta di gioco, sì, una specie d’indovinello dal titolo: “Di chi  
stiamo parlando?”. Lo divido in tre punti, che pian piano vi guideranno alla risoluzione del facile 
problema.

1) Queste frasi appartengono ai componenti di un gruppo musicale famosissimo, cercate di 
scoprire il loro nome man mano che leggete quanto segue:

“La cristianità scomparirà, noi oggi siamo più popolari di Gesù”.

“nessuno di noi crede in Dio.”

“in ogni caso, che voi ci crediate o no, non siamo l’anticristo, ma semplicemente l’anti-papa e 
l’anti-cristianità”.

2) Pensate d’aver indovinato? Eccovi un altro aiuto per esserne certi, nel 1968 hanno inciso un 
album dal titolo “The devil’s white album” (l’album bianco di satana).

3) Non ci siete ancora arrivati? Un ultimo aiuto determinante, eccovi una serie di traduzioni di 
alcune loro canzoni famosissime che sicuramente avrete canticchiato tante volte..

hey Jude, fermati: non portare il peso del mondo sulle tue spalle. 

Quando cerco me stesso in periodi difficili Madre Maria viene da me dicendo parole di saggezza, 
lascia che sia; e nella mia ora buia è Proprio di fronte a me, dicendo parole di saggezza, lascia che 
sia. 

Immagina non ci sia il Paradiso prova, è facile; nessun inferno sotto i piedi sopra di noi solo il cielo 
immagina che la gente viva al presente... 

SOLUZIONE..

Le parole sopra descritte sono tratte da tre canzoni che si intitolano “HEI YUDE”,“LET IT BE” E 
“IMMAGINE”;  il  nome della  famosissima band è quindi  “THE BEATLES!”.  Le  tre  frasi,  il  titolo 
dell’album e tutti i testi tradotti (Immagine appartiene a John Lennon, uno dei componenti dei  
Beatles), appartengono alla band che tantissime persone nel mondo hanno osannato, idolatrato, 
per anni; tutt’ora i loro fan sono numerosissimi ed ascoltano le loro canzoni all’infinito. Vi sarà  
capitato d’ascoltare corali di bambini che magari durante le feste di fine anno, cantano le canzoni 
sopracitate, tanto melodiche, tanto orecchiabili da restare nella mente di ogni ascoltatore! Chi non 
ha mai intonato “senza pensarci”, la canzone “Immagine”, sussurrando le prime parole che dicono: 
“Immagina non ci sia il Paradiso, prova è facile!”. Vi sareste aspettati tutto questo proprio dai  



 

Bealtles? Quattro ragazzotti acqua e sapone con i capelli a caschetto, sempre sorridenti e belli, 
autori  di  canzoni  melodiche,  sdolcinate,  coinvolgenti,  circondati  da  migliaia  di  fan  impazziti, 
deliranti, ADORANTI!

Inoltre i Beatles nell’album “The Devil’s white album” (l’album bianco di satana), hanno inciso un 
chiaro messaggio subliminale nella canzone intitolata “Revolution number nine”; questa frase è 
ripetuta tantissime volte nella canzone (devo dire in modo quasi incomprensibile) ma suonata a 
ritroso  dice  chiaramente:  “Accendimi,  uomo morto”! (che nel  linguaggio  satanico  è  un’oscena 
espressione contro Cristo). 

Inoltre a conferma di  questa pratica abominevole,  vogliamo ricordare che nella  primavera del 
1982, il  gruppo rock inglese Led Zeppelin fu condannato da un tribunale californiano per aver 
tentato di influenzare gli ascoltatori con sublimali  messaggi satanici nel loro disco "Stairway to 
Heaven". Parte del testo dice: “E’ una sensazione che ho, quando guardo verso occidente, e il mio  
spirito vuole andare via.” Suonato al contrario il testo diventa: “Io devo vivere per satana. Si, per il  
diavolo, non aver paura del diavolo, non essere stupido. Io voglio che il Signore cada in ginocchio  
davanti al diavolo”.

Qualcuno  potrebbe  giustamente  eccepire:  “Com'è  possibile  che  si  possa  essere  influenzati  da 
parole, frasi, pronunciate al contrario?”. Ebbene, il nostro cervello compie molteplici operazioni a 
rovescio e lo fa in automatico, anche in questo momento, mentre state leggendo queste parole, 
l’immagine passando attraverso la lente rappresentata dall’occhio, è ribaltata e in sostanza ciò che 
vediamo è rovesciato; il cervello capovolge in continuazione quanto gli viene inviato dall’occhio, 
permettendoci di “vedere diritto!” (vedi immagine). Probabilmente avrete notizia sull’esistenza di  
alcune persone che hanno sviluppato la capacità di parlare fluentemente al contrario! Difatti le 
stesse,  anche  se  ascoltano  un  intero  discorso  riverso,  quindi  al  contrario,  comprendono 
perfettamente  il  suo  contenuto,  parola  per  parola!  Questa  attitudine  particolare,  seppur 
sviluppatasi  in non molte persone, ci  porta a concludere ragionevolmente che anche il  nostro 
cervello  possa  essere  in  grado  di  leggere  le  parole  al  contrario,  seppur  noi  non  ne  siamo 
consapevoli, come tra le altre già accade per la mente inconscia! 

Per certo Dio ci ha fatti in modo sublime:  “L’orecchio che ascolta e l’occhio che vede, li ha fatti  
entrambi il Signore” (Proverbi 20:12). Dinanzi a tale meraviglia, non possiamo che esser grati al 
Nostro Creatore.

   

(Funzionamento della vista)                                       (principali funzioni degli emisferi cerebrali)



 

NB:  In  questa  parte  di  studio,  vi  ho  risparmiato  di  parlarvi  delle  innumerevoli  band,  gruppi  
musicali,  artisti  vari  che  palesemente  si  mostrano  ai  loro  fan  con  messaggi  satanici,  occulti,  
trasgressivi ecc., perché vale lo stesso discorso di cui sopra legato alla pubblicità! Inoltre la rete è  
davvero piena (un gioco di parole non voluto) di immagini e notizie siffatte che si commentano da  
sole!

LA SCUOLA

Ho lasciato  come ultima  analisi  “LA  SCUOLA” proprio  perché merita  un’attenzione  particolare, 
poiché l’argomento è davvero molto delicato e quindi degno di un attento approfondimento; qui di  
seguito  vi  presento  un piccolo  “studio  nello  studio”  cercando  con l’aiuto  di  Dio  d’esser  il  più 
possibile esaustivo. Probabilmente vi  sarete chiesti  cos’ha a che fare la scuola con i  messaggi 
subliminali, occulti ecc. 

La scuola è il  luogo dove si  “formano” gli  uomini  e le  donne del  futuro,  i  quali,  a loro volta 
decideranno per se e per la propria progenie la direzione dove “andare” in ogni senso (educazione,  
indirizzo religioso, morale, politico ecc.) ; la scuola detiene un potere assoluto in tal senso, avendo 
la  possibilità  di  “insegnare,  infondere,  convincere,  formare”  ogni  essere  umano,  detenendo, 
professando “lo scettro della verità su tutto!”. Forse ciò vi sembrerà esagerato, vi propongo quindi 
un esempio concreto a sostegno di  quanto  affermo:  ancora  oggi  sono uccisi  tantissimi  squali 
perché  si  “teorizza,  ipotizza”,  che  la  pinna  dorsale  degli  stessi,  contenga  un  potentissimo 
antitumorale! Ovviamente la scienza medica rifiuta categoricamente di inserire nei propri protocolli  
di  cura  un  simile  rimedio.  Questo  perché  la  stessa  scienza  medica  (e  non  solo)  deve 
necessariamente “provare in maniera certa, galileiana”, la bontà di ogni “teoria, ipotesi”, fino a  
ottenerne dei  risultati  “incontrovertibili,  riproducibili  in  laboratorio”.  La  domanda  che vi  pongo 
adesso è la seguente: somministrereste ai vostri figli come prevenzione antitumorale la pinna di 
squalo? Sono certo che la vostra risposta sarebbe un secco “NO!”; eppure avviene qualcosa di 
simile  nell’ambito  della  loro  istruzione,  come? Quando? Proprio  a  scuola,  a  qualsiasi  livello  di  
apprendimento, è insegnata la “teoria evoluzionista” come materia di studio certa! Questa teoria, 
ipotesi, chiaramente avvelena, di fatto, pian piano (dalle elementari all’università!), ogni singolo 
bambino,  accompagnando  lentamente,  falsamente,  la  loro  mente  verso  l’UMANESIMO,  ossia 
l’uomo è al centro dell’universo, di contro Dio non esiste! 

A  questo  punto  devo  riprendere  la  definizione  sui  “messaggi  subliminali”  riportata  all’inizio  di 
questo studio, per considerare meglio la gravità di quanto appena riportato: “tuttavia la gran parte  
delle ricerche  scientifiche svolte in merito ha rilevato che il messaggio subliminale non produce  
alcun effetto forte e duraturo nel comportamento umano, eccetto se visto più volte”.  Insegnare, 
inculcare continuamente, senza tregua, che siamo frutto del caso (Big Bang) e quindi tutto è frutto  
di una paventata evoluzione naturale, alla fine, anche in maniera inconscia, siamo portati a credere 
a queste menzogne!   

Amo i documentari o meglio, li amavo, sì perché un tempo erano dei lungometraggi straordinari,  
dove le immagini della bellezza del creato, gli innumerevoli animali che lo abitano immersi nella 
natura mi lasciavano senza fiato; il tutto era accompagnato da una cosiddetta “voce fuoricampo” 
che ti partecipava (senza essere invadente) il nome e le abitudini dell’animale ripreso.. che bello, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scienza


 

personalmente non facevo altro che ringraziare Dio! Osservate i documentari d’oggi, prendono in 
considerazione  un  animale  ed  attraverso  la  supertecnologia  digitale,  lo  trasformano  com’era 
(secondo loro), qualche migliaio d’anni addietro! Subito dopo, non più una voce fuoricampo ma 
l’invadente mezzobusto di un bel documentarista, magari un naturalista superscienziato, il quale, in 
bella  posa  traccia  l’evoluzione  del  povero  animale  nel  tempo,  commentandola  con  dovizia  di 
particolari, come fosse stato testimone oculare, migliaia o addirittura milioni d’anni addietro! Vi 
sembra razionale ciò? Al sottoscritto appaiono più verosimili le favole che mi raccontava mia madre 
per  farmi  dormire!  Eppure  tutto  questo  è  rappresentato  all’opinione  pubblica  come  “VERITA’ 
ACCLARATA, CERTA, SCIENTIFICA!” DITEMI VOI SE TUTTO QUESTO NON E’ ASCRIVIBILE AD UN 
VERO  E  PROPRIO  MESSAGGIO  SUBLIMINALE,  PERPRETATO  NEL  TEMPO  E  QUINDI 
PERICOLOSISSIMO!                          LA PAROLA DI DIO AVVISA SPLENDIDAMENTE IL 
CRISTIANO INTORNO A QUESTE “FAVOLE”: 

“Ti  scongiuro,  davanti  a  Dio  e  a  Cristo  Gesù che deve giudicare  i  vivi  e  i  morti,  per  la  sua  
apparizione e il suo regno: predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole,  
convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che  
non sopporteranno più la sana dottrina, ma, per prurito di udire, si cercheranno maestri in gran  
numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle  
favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista,  
adempi fedelmente il tuo servizio” (2Timoteo 4:1,5). 

Ecco l’urgenza di dare una risposta “realmente scientifica” non solo per il nostro essere genitori 
cristiani attenti e ma come abbiamo sopra letto, in ottemperanza alla parola di Dio, che ci spinge 
ad amare e proclamare sopra ogni cosa “LA VERITA’!”. Cercherò di analizzare seppur brevemente, 
i  fondamenti  di  questa  cosiddetta  “teoria  evoluzionista”,  investigando,  confutando  la  più 
conosciuta, la più accreditata: 

IL BIG BANG

Secondo questa teoria, tutto il disegno e la complessità osservabili nell’universo possono essere 
ricondotti ad un’esplosione iniziale (Big Bang, Grande Esplosione); Gli scienziati suggeriscono che 
questa ebbe luogo tra i 9 ed i 18 miliardi di anni fa! In seguito a quest’esplosione nel corso di 
lunghissimi  periodi,  si  sarebbero  verificati  dei  processi  “casuali”  responsabili  del  passaggio  dal 
disordine all’ordine. Atomi e molecole si unirono fino a formare il nostro sistema solare finanche la 
vita sulla terra; la stessa sempre attraverso processi di miliardi di anni, si sarebbe “evoluta” da 
semplici batteri a forme di vita più complesse, come i dinosauri ecc. Questa teoria ricordiamo, 
viene tutt’ora insegnata a milioni di giovani sin dalla tenera età! Detto questo, vediamo di dare una 
risposta oggettiva, coerente con le leggi della scienza a questa “teoria esplosiva”.

Da un punto di vista logico, è impossibile accettare che un’esplosione possa essere all’origine di 
tutto  il  disegno  e  la  complessità  dell’universo,  difatti  questa  teoria  è  letteralmente  smontata 
proprio da una legge empirica (scientifica). Infatti, la seconda legge della termodinamica afferma 
che ogni sistema lasciato a se stesso procede sempre in una direzione, dall’ordine al disordine, 
quindi non si può avere “ordine” dopo un’esplosione, perché di sicuro aumenta la condizione di 
“caos” (entropia) della stessa materia. Se prendiamo un’automobile appena uscita dalla fabbrica e 
la  facciamo esplodere,  non avremo che pezzi  della  stessa  sparsi  disordinatamente!  Inoltre  se 
lasciassimo i rottami della stessa auto all’incuria, non ritornerebbero insieme ma con l’andar del 



 

tempo  peggiorerebbero  la  propria  condizione  (ossidazione  ecc.),  come  sopra  affermato! 
Tantomeno potrebbero diventare una vettura “evoluta” (come se un’utilitaria distrutta diventasse 
da sola un’auto di lusso!). Lo stesso esperimento lo potremmo fare con qualsiasi cosa esistente al 
mondo ed avremmo lo stesso risultato! Ebbene, il nostro sistema solare di contro, è qualcosa di  
straordinario, da qualsiasi punto di vista lo si osservi, ad esempio, la rivoluzione della terra intorno  
al sole, traccia un perfetto elisse, così la sua distanza e l’angolazione della sua rotazione sono  
assolutamente perfette, un modello matematico imprescindibile, ovvero, se non fosse così, la vita  
sarebbe  IMPOSSIBILE!  Inoltre  il  nostro  sistema  solare  sta  letteralmente  morendo,  il  sole  sta 
lentamente spegnendosi perché l’idrogeno al suo interno sta esaurendosi, ogni giorno decine di 
forme di vita animale e vegetale si estinguono, scompaiono per sempre e non si nota evoluzione 
alcuna delle stesse.  Il nostro buon senso, ci porta ad affermare che la “teoria del Big Bang” è 
assolutamente da rigettare al mittente, mendace e fuorviante.

Un presupposto essenziale del pensiero evoluzionista è che la vita sia il prodotto di processi casuali  
che hanno avuto luogo in milioni di anni, questo soprattutto perché non potendo spiegare neppure 
un briciolo di quanto sostengono, cotanti sapienti, allungano il tempo degli eventi! Molti scienziati  
hanno  presentato  la  transizione  dalla  non-vita  alla  vita  come  un  processo  molto  naturale  e 
comune, tutto questo è contro qualsiasi legge scientifica, contro il buon senso, sarebbe come dire: 
“Se lanciamo una moneta e una volta giunta in terra, da “testa”, aspettando 2 miliardi di anni,  
siamo sicuri che si girerà da sola divenendo croce!”; tutto questo con il chiaro intento di escludere 
la  possibilità  che la  vita abbia avuto origine da un essere creativo e soprannaturale.  Tutte le 
sperimentazioni controllate mediante la tecnologia avanzata del nostro tempo non hanno prodotto 
alcuna  cellula  vivente;  infatti,  organismi  multicellulari  non  derivano  mai  spontaneamente  da 
materiale non vivente;  la  perpetuazione della  vita  può solo avere luogo quando esseri  viventi 
generano una nuova generazione di esseri viventi! 

Per poter meglio comprendere cos’è la “VITA” abbiamo bisogno di  addentrarci nella conoscenza di  
ciò che la rappresenta, ovvero la cellula. La cellula è tutt’ora l’organismo più complesso conosciuto 
dall’uomo; Il corpo umano è costituito da più di 100.000 miliardi di singole cellule; alcune sono così 
piccole che un milione d’esse occuperebbe uno spazio inferiore alla testa di uno spillo: “Anche se 
sapessimo  tutto  quello  che  si  può  sul  funzionamento  di  una  cellula,  rimarremmo  comunque  
perplessi. Il modo in cui le cellule nervose creano emozioni, pensieri, comportamenti, memoria ed  
altre  percezioni  non  può  finora,  né  potrà  mai,  essere  descritto  nel  linguaggio  della  biologia  
molecolare.” National Geographic.

All’interno  di  ogni  singola  cellula  v’è  la  catena  del  DNA  (L'acido  desossiribonucleico  o 
deossiribonucleico) dove sono contenute, archiviate in modo perfetto, una quantità impressionante 
d’informazioni  che  riguardano  la  persona;  infatti,  se  dovessimo  trascrivere  quanto  è  riportato 
all’interno di una sola cellula, in una sola catena di DNA, ci vorrebbero all’incirca 100 enciclopedie 
composte da 30 volumi! Semplicemente impressionante! Bene, a questo punto ci pare doveroso 
soffermarci proprio su dette innumerevoli “informazioni”. Prendiamo come spunto proprio la prima 
cellula di un neonato (ovvero un ovulo fecondato), al suo interno troveremo una nuova catena di  
DNA, essa è la fusione di due catene di DNA (uomo e donna) e pur essendo “diversa, unica” non 
presenta qualcosa di “EVOLUTO”, in pratica è come se mischiassimo due mazzi di carte da gioco, 
come risultato non avremmo carte “nuove”, ma semplicemente una nuova combinazione, perfetta 
in ogni sua parte. Purtroppo se in questo processo avvenisse una “mutazione” (tanto cara agli  
evoluzionisti),  il  nascituro avrebbe sicuramente dei problemi,  di  varia  natura (fisici,  neurologici 
ecc.);  quindi  le  mutazioni  sono  dannose  e  non  producono  alcuna  evoluzione.  Un’altra 



 

importantissima considerazione da fare è la seguente, questa enormità d’informazioni, sono state 
“pensate,  scritte”  necessariamente  da una mente  superiore  e  non potrebbe essere altrimenti, 
difatti, se avessimo la possibilità di distribuire in ordine sparso su un enorme pavimento tutte le 
lettere  contenute  in  ognuno  dei  3.000  volumi  (DNA di  cui  sopra),  sarebbe  matematicamente 
IMPOSSIBILE OTTENERE DELLE INFORMAZIONI UTILI ALLA VITA! Difatti,  avere a disposizione 
milioni di lettere e tutto il tempo possibile (anche l’eternità), le stesse da sole non comporrebbero 
MAI UNA SOLA FRASE LOGICA, FIGURARSI IL PIU’ GRANDE POEMA MAI SCRITTO E PENSATO DI 
SEMPRE, QUAL’E’ LA STRAODINARIA CATENA DEL DNA. A tal proposito, è opportuno considerare 
che la catena del DNA, non è viva, mentre la cellula che lo contiene sì, tant’è che la stessa cellula,  
legge le informazioni contenute al suo interno e si comporta di conseguenza, “adattandosi” e non 
“evolvendosi” ai bisogni della persona. 

Ma la cosa davvero affascinante è il modo in cui le informazioni racchiuse nel DNA in tutti gli esseri  
viventi puntano direttamente ad una creazione intelligente. Il DNA, questa meravigliosa molecola,  
trasporta da molte generazioni quel qualcosa di speciale ed immateriale chiamato informazione, 
che ebbe origine nella mente di Dio. 

L’insegnamento evoluzionistico che l’origine e la complessità della vita sono il frutto di processi 
casuali e accidentali appare assurdo. Quest’affermazione contraddice il buon senso e la logica! Ci 
sono tanti altri aspetti riguardanti questa fantasiosa teoria che andrebbero confutati, mi riservo di 
parteciparveli in un prossimo studio; se vi interessa l’argomento, scrivete!

(Immagine  al  microscopio  nucleare  della  catena  del 
DNA)

CONCLUSIONI

Attraverso questo “viaggio virtuale nella mente”, abbiamo inteso il rischio continuo che incorriamo 
dinnanzi  a  tale  sconvolgente  realtà;   è  altrettanto  chiaro  il  coinvolgimento  di  ogni  famiglia;  
genitori, figli, tutti ne sono coinvolti, nessuno è escluso, scevro. E’ altrettanto logico comprendere 
che se questi cosiddetti messaggi subliminali, minano un solo elemento della famiglia, può essere 
minata l’integrità della stessa! Sappiamo per Parola di Dio che il nemico della nostra anima vuole  



 

dividere la famiglia e che ogni qualvolta v’è una divisione, tutto va in rovina, queste sono le parole 
del Signore in merito: “Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso contro sé  
stesso va in rovina, e casa crolla su casa” (Luca 11:17). 

Come fare allora per potersi difendere, tra tutti questi “messaggi subliminali, occulti ecc., e  quindi  
discernere “il buono dal cattivo?”, o il “bene dal male?”. L’unica risposta che sento di parteciparvi è 
la seguente: “BISOGNA CONOSCERE, AMARE IL SIGNORE CON TUTTO IL CUORE, CON TUTTA 
L’ANIMA CON TUTTA LA MENTE, SOLO COSI’ NON VI SARA’ SPAZIO PER IL NEMICO! BISOGNA 
BRAMARE LA PRESENZA DEL SIGNORE, SEMPRE, SENZA PERMETTERE A NIENTE E NESSUNO DI 
INTROMETTERSI NELLA COMUNIONE INTIMA CON DIO! SE CI PENSATE BENE, VORRESTE CHE 
QUALCUNO SI INTERPONESSE NELLA RELAZIONE D’AMORE CON VOSTRA MOGLIE? CERTO CHE 
NO! ALLORA PERCHE’ DOVREBBE ESSERE DIVERSO CON IL SIGNORE? SE METTIAMO DIO AL 
PRIMO, SECONDO E TERZO POSTO NELLA NOSTRA VITA, NEL NOSTRO CUORE, EGLI PER CERTO 
SI  MANIFESTERA’,  CI  PROTEGGERA’  DA  QUALSIASI  MESSAGGIO  OCCULTO  E  CI  GUIDERA’ 
ATTRAVERSO L’OPERA DELLO SPIRITO SANTO! POICHE’ E’ SCRITTO: 

“Giuda (non l'Iscariota) gli domandò: «Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo?»  
Gesù gli rispose: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola; e il Padre mio l'amerà, e noi verremo  
da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole; e la parola che voi  
udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose, stando ancora con  
voi; ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa  
e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto” (Giovanni 14,22,26). Inoltre leggiamo: “Ma com'è 
scritto:  «Le cose che occhio  non vide,  e che orecchio non udì,  e che mai  salirono nel  cuore  
dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano». A noi Dio le ha rivelate per  
mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi, tra  
gli  uomini,  conosce le  cose dell'uomo se non lo  spirito  dell'uomo che è  in  lui?  Così  nessuno  
conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo,  
ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate; e noi ne parliamo non  
con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali  
a cose spirituali.  Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono  
pazzia per lui; e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo  
spirituale, invece, giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti «chi ha 
conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire?» Eppure noi abbiamo la mente di Cristo”  
(1Corinzi 2:9,16). 

Non conoscere veramente il Signore, non avere la guida dello Spirito Santo, comporta da sempre 
gravi rischi, per rendere giustizia a quanto affermo, di seguito vi riporto la storia di una famiglia 
vissuta  all’incirca  3.200  anni  orsono,  noterete  le  similitudini  con  una  qualsiasi  famiglia  d’oggi 
(nonostante all’epoca mancasse la tecnologia d’oggi!). Posso permettermi tale citazione poiché mi 
avvalgo di una certezza, che è il  fondamento del mio credo ovvero,  DIO E’ LO STESSO IERI 
(3.200 ANNI FA’), OGGI (ADESSO, IN QUESTO PRECISO MOMENTO!), ED IN ETERNO (DOMANI E 
PER SEMPRE!). QUINDI, CIO’ CHE DIO HA DETTO E FATTO NELLA FAMIGLIA DEL SACERDOTE 
ELI, LO RIBADISCE OGGI NELLA NOSTRA VITA, NELLA NOSTRA FAMIGLIA, NELLA NOSTRA CASA! 

“Scellaraggini dei figli di Eli e loro castigo”



 

“I figli di Eli erano uomini scellerati; non conoscevano il SIGNORE. Ecco qual era il modo di agire di  
questi sacerdoti riguardo al popolo: quando qualcuno offriva un sacrificio, il servo del sacerdote  
veniva nel momento in cui si faceva cuocere la carne; teneva in mano una forchetta a tre punte, la  
piantava nella caldaia o nel paiuolo o nella pentola o nella marmitta, e tutto quello che la forchetta  
tirava su, il sacerdote lo prendeva per sé. Così facevano a tutti gl'Israeliti che andavano là, a Silo.  
Anche prima che si fosse bruciato il grasso, il servo del sacerdote veniva e diceva all'uomo che  
faceva  il  sacrificio:  «Dammi  della  carne  da  fare  arrostire,  per  il  sacerdote;  poiché  egli  non  
accetterà da te carne cotta, ma cruda». Se quell'uomo gli diceva: «Si bruci prima di tutto il grasso,  
poi prenderai quello che vorrai», egli rispondeva: «No, me la devi dare ora; altrimenti la prenderò  
con la forza!» Il peccato di quei giovani era dunque grandissimo agli occhi del SIGNORE, perché  
disprezzavano le offerte fatte al SIGNORE. Ma Samuele faceva il servizio davanti al SIGNORE; era  
ancora un bambino e indossava un efod di lino. Sua madre gli faceva ogni anno una piccola tunica  
e gliela portava quando saliva con suo marito a offrire il sacrificio annuale. Eli benedisse Elcana e  
sua moglie, e disse: «Il SIGNORE ti dia prole da questa donna, in cambio del dono che lei ha fatto  
al SIGNORE!» Essi ritornarono a casa loro. Il SIGNORE visitò Anna, la quale concepì e partorì tre  
figli e due figlie. Intanto il piccolo Samuele cresceva presso il SIGNORE. Eli era molto vecchio e udì  
tutto quello che i suoi figli facevano a tutto Israele e come si univano alle donne che erano di  
servizio all'ingresso della tenda di convegno. Disse loro: «Perché fate queste cose? Poiché odo  
tutto il popolo parlare delle vostre azioni malvagie. Non fate così, figli miei, poiché quel che odo di  
voi non è buono; voi traviate il popolo di Dio. Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio lo  
giudica; ma se pecca contro il SIGNORE, chi intercederà per lui?» Quelli però non diedero ascolto  
alla  voce del  loro  padre,  perché il  SIGNORE li  voleva far  morire.  Intanto,  il  piccolo  Samuele  
continuava a crescere ed era gradito sia al SIGNORE sia agli uomini. Un uomo di Dio andò da Eli e  
gli disse: «Così parla il SIGNORE: "Non mi sono forse rivelato alla casa di tuo padre, quando essi  
erano  in  Egitto  al  servizio  del  faraone?  Non  lo  scelsi  dunque  fra  tutte  le  tribù  d'Israele  per  
diventare mio sacerdote, per salire al mio altare, per bruciare il profumo e indossare l'efod in mia  
presenza? Non diedi alla casa di tuo padre tutti i sacrifici, consumati dal fuoco, dei figli d'Israele?  
Allora, perché calpestate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato di offrire nel mio  
santuario? Come mai onori i tuoi figli più di me e vi ingrassate con il meglio di tutte le oblazioni  
d'Israele, mio popolo?" Perciò, così dice il SIGNORE, il Dio d'Israele: "Io avevo dichiarato che la  
tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre"; ma ora il SIGNORE  
dice: "Lungi da me tale cosa! Poiché io onoro quelli che mi onorano, e quelli che mi disprezzano  
saranno disprezzati” (1Samuele 2:12,30).

Il sommo sacerdote Eli, commise più di un errore come genitore, difatti pensava che portando 
fisicamente i propri figli nella casa del Signore ed impegnandoli come aiuto sacerdote nella casa 
dell’Eterno, gli stessi, sarebbero divenuti automaticamente figli di Dio, conoscitori del Signore ma 
non andò affatto così, difatti: ““I figli di Eli erano uomini scellerati; non conoscevano il SIGNORE”. 
Purtroppo questo è uno sbaglio madornale piuttosto diffuso anche ai nostri giorni! Come genitori 
abbiamo una grande responsabilità, sopra ogni altra, ed è quella di parlare del Signore ai nostri 
figli, farli partecipi della Santa Parola, delle verità incontrovertibili in essa contenute, dell’amore di 
Dio manifestatosi attraverso Cristo Gesù, il quale non si stancava mai di ripetere: “Allora Gesù li  
chiamò a sé e disse: Lasciate che i bambini vengano a me, e non glielo vietate, perché il regno di  
Dio è per chi assomiglia a loro” (Luca 18:16). Rendiamoci conto che se impegniamo i nostri figli 
in mille attività (peraltro lodevoli), oppure li releghiamo davanti al televisore o li lasciamo stordirsi  
per ore con una consolle, senza portarli al Signore, equivale a vietarglielo! Non commettiamo lo 



 

stesso errore dei discepoli: “Portavano a Gesù anche i bambini, perché li toccasse; ma i discepoli,  
vedendo, li sgridavano” (Luca 18:15). Permettiamo al Signore di toccare i nostri amati figlioli! 

Un altro grave errore commesso dal sacerdote Eli, è stato quello di riprendere i propri figli senza 
adottare alcun provvedimento concreto (ad esempio, toglierli l’incarico di aiutanti nel tempio, per 
evitare  la  continua  sua  profanazione,  la  cattiva  testimonianza),  tant’è  gli  stessi  figli,  non  lo 
ascoltarono per niente! Questa rappresentazione non vi sembra speculare con quanto accade oggi  
nelle nostre famiglie? Infatti, quanti genitori ormai non hanno più nessuna autorità sui propri figli?  
Quanti d’essi non adottano provvedimenti seri, formativi, affinché i loro figli crescano veramente 
educati? La parola di Dio è chiarissima al riguardo: “Chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo  
ama, lo corregge per tempo” (Proverbi 13:24). 

I  figli  del  sacerdote Eli,  profanarono il  tempio di  Dio e perì  così  tutta la  famiglia;  se leggete 
attentamente nel libro dell’Esodo, comprenderete quanto fosse importante il Tempio di Dio, quanto 
timore  e  tremore  accompagnava  chiunque  voleva  accostarsi  per  il  perdono  dei  peccati,  per 
un’oblazione; quanto zelo e quanti accorgimenti, quanti precetti accompagnavano una volta l’anno 
il Sommo Sacerdote per potersi presentare degnamente nel Luogo Santissimo, alla presenza del 
Signore  per  la  copertura  dei  peccati  del  popolo  d’Israele!  La  venuta  di  Gesù  ha  portato  a 
compimento tutto questo: “Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto!» E, chinato il  
capo, rese lo spirito” (Giovanni 19:30);  “E la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a  
fondo” (Marco 15:38). Quindi, adesso, il tempio di Dio siamo diventati noi: “Non sapete che 
siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? (1Corinzi 3:16). Se dunque Dio non ha 
risparmiato la famiglia del sacerdote Eli, a causa della profanazione del Tempio, lo stesso farà con 
chi oggi si comporta allo stesso modo: “Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui; poiché il  
tempio di Dio è santo; e questo tempio siete voi” (1Corinzi 3:17). 

La  scorsa  estate,  un  caro  amico,  simpatizzante  da  un  anno  circa  della  Via  (con la  sua  cara 
famiglia),  durante una conversazione mi disse: “Come sarebbe bello poter staccare la spina e 
starsene con tutta la famiglia una decina di giorni in un campeggio cristiano!”. Io ho annuito e di  
contro gli ho risposto: “Vorresti andare per davvero in campeggio, staccare la spina per cercare il  
Signore con tutto il cuore? (mi ha risposto convinto di sì!), bene, possiamo farlo senza problemi,  
però prima devi schiodare tua figlia dalla televisione, giacché ti trovi, spegni oltre la tv anche il 
computer! Però prima di fare ciò, elimina tutti i giochi on line, poiché passi tutto il tempo attaccato  
al pc, e poi ti lamenti che tua figlia, tua moglie non ti danno ascolto, non ti rispettano! Il tempo 
che hai a disposizione, passalo leggendo la Parola di Dio, magari ad alta voce, così da parteciparla  
anche a tua moglie e tua figlia, non per ultimo, butta via le sigarette! Bene, eccoti in un attimo 
trapiantato con la tua famiglia in un campeggio, che ne dici?”. Non vi dico il suo sguardo com’è 
cambiato, ma era importante dirgli tutta la verità! Difatti, è buono ricordare che: “Ogni cosa mi è  
lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Le  
vivande sono per il ventre, e il ventre è per le vivande; ma Dio distruggerà queste e quello. Il  
corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo; Dio, come ha  
risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete che i vostri  
corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una  
prostituta? No di certo!” (1Corinzi 6:12,15).

Infine: “Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del  
Padre  non  è  in  lui.  Perché  tutto  ciò  che  è  nel  mondo,  la  concupiscenza  della  carne,  la  
concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo  



 

passa  con la  sua  concupiscenza;  ma  chi  fa  la  volontà  di  Dio  rimane  in  eterno” (1Giovanni 
2:15,17). Dio sia lodato, amen.

VI LASCIO CON ALCUNE CURIOSITA’ PRESE QUA E LA’.

Il 18 maggio del 1980 nel breve spazio di 9 ore l’eruzione vulcanica del Monte St. Helen, causò nel 
breve  volgere  di  pochi  mesi  una  serie  di  stravolgimenti  naturali,  come  conciliare  quanto  fu 
osservato dagli  scienziati  in tale occasione con la  teoria  dell’uniformismo di  Lyell  (fondamento 
dell’evoluzionismo), secondo la quale le formazioni geologiche sulla terra si sarebbero formate nel 
corso di milioni di anni?

Durante la prima eruzione esplosiva il vulcano ha cambiato radicalmente la sua forma, perdendo la 
sommità del suo cono; la violenza di tale eruzione é stata calcolata come equivalente a quella di 
20.000 bombe atomiche di prima generazione (come quella sganciata su Hiroshima).  Nel breve 
volgere dei 5 mesi successivi  si é osservata la creazione di due canyon, formati da fango e dal 
materiale piroclastico fuoriuscito dal vulcano: il Loowit Canyn e lo Step Canyon, il secondo dei quali  
è profondo circa 20 metri. La scienza ortodossa fino ad allora affermava che formazioni di quel  
tipo, come il famoso Gran Canyon, si sarebbero formate a causa di erosioni fluviali che hanno 
continuato ad operare senza soluzione di continuità per milioni di anni, mentre nel caso dei Canyon 
formatisi dopo l'eruzione del St. Helen prima si é formato un canyon e poi un fiume ha preso a 
scorrervi dentro. Nel giro di 3 ore si è osservata la subitanea formazione di strati geologici; ciò è 
successo il 12 giugno del 1980 durante la terza eruzione esplosiva del vulcano che ha prodotto 
circa  75  cm di  stratificazioni  che  hanno  lasciato  a  bocca  aperta  i  geologi.  Secondo  i  principi 
uniformisti fatti propri dalla scienza ufficiale gli strati si formano nel corso di lunghissimi periodi di  
tempo (migliaia, milioni di anni) mentre le successive ondate di materiale eruttato dal vulcano oltre 
100 strati si sono formati rapidamente, quasi tutti tra le le 21 e le 24 del 12-06-1980. Tali strati  
avevano spessori che vanno da un centimetro fino un metro, e si sono formati nel breve spazio di 
pochi secondi (i più sottili) o di pochi minuti (i più spessi). Da notare che tutto il materiale eruttato  
e  depositato  in  questi  nuovi  strati,  nonostante  l'alta  temperatura  coinvolta  nel  processo  e 
nonostante la sua rapidità, non si é rimescolato dando luogo ad un unico blocco omogeneo, ma si  
é  separato  in  diverse  componenti  dando  luogo  a  strati  perfettamente  definiti.  Simili  sottili 
stratificazioni si trovano nel Grand Canyon, siamo sicuri che si siano formate nel corso di milioni di 
anni come hanno sempre affermato i geologi?

ALTRA CURIOSITA’

Per  anni  il  COELACANTH (un  pesce  di  seguito  illustrato),  fu  dichiarato  l’anello  tra  il  pesce  e 
l’anfibio, in altre parole la transizione che avrebbe collegato i pesci agli anfibi. Gli evoluzionisti  
asserirono che questa creatura si estinse approssimativamente 90 milioni di anni fa (vedi foto);  
quindi lo stesso pesce fu usato come fossile indice per datare gli strati della terra. Ogni volta che 
un  fossile  di  COELACANTH  era  scoperto,  lo  strato  in  cui  era  inserito  era  immediatamente 
considerato  risalente  ad  almeno  90  milioni  di  anni  fa.  Tuttavia,  nel  1939,  sulla  costa  del  
Madagascar, vicino l’Africa, fu catturato un COELACANTH VIVO! (vedi foto); Difatti questo pesce 
non  solo  non  è  estinto  ma udite  udite,  è  IDENTICO AL  SUO BISBISBISBISAVO VISSUTO 90 
MILIONI DI ANNI FA! (datazione evoluzionista!).



 

Piccolo inciso conclusivo: il Coelacanth da quella scoperta non è stato più preso in considerazione 
come indice per datare gli strati della terra e tantomeno gli evoluzionisti lo hanno più citato come 
esempio di fossile che dimostrasse l’evoluzione della vita da una specie ad un’altra.

“VOI EVOLUZIONISTI MI FATE RIDERE!” (COELACANTH)



 

“IO  SONO  OFFESO  PERCHE’  GLI  EVOLUZIONISTI  MI  CHIAMANO  GIURASSICO” 
(COELACANTH IN CATTIVITA’!)

“IO NON POSSO DIRE NIENTE PERCHE’ SONO MORTO E POI, I PESCI NON PARLANO!” 

(COELACANTH PENSIERO POSTUMO).

“PERDONATE LE BATTUTE, LE MIE TERMINANO QUI!”


