
La  ricchezza  e  la  prosperità  non  fanno  inevitabilmente  sì  che  le  persone  diventino  peccaminose  e  senza  Dio,  

ma  la  Bibbia  indica  un  grave  pericolo  potenziale  in  cui  possono  cadere  individui  e  nazioni  ricche:  la  tentazione  

di  dimenticare  Dio.  Tali  individui  possono  sempre  più  prendersi  il  merito  della  loro  prosperità,  piuttosto  che  

guardare  al  Dio  Creatore  che  gliela  ha  fornita.

Inutile  dire  che  nessuno  di  loro  si  ferma  mai  a  considerare  se  un'economia  forte  abbia  dei  lati  negativi.  E  

perché  dovrebbero?  Le  persone  hanno  un  lavoro,  hanno  i  soldi:  tutto  deve  andare  bene!

Sono  passati  dieci  anni  dalla  crisi  finanziaria  del  2008  e  la  maggior  parte  degli  americani  è  ora  soddisfatta  

della  direzione  dell'economia  della  propria  nazione.  La  disoccupazione  è  in  calo  e  il  mercato  azionario  è  

in  rialzo!  La  maggior  parte  delle  testate  giornalistiche  si  preoccupa  principalmente  non  di  discutere  della  forza  

dell'economia,  ma  di  assicurarsi  che  il  loro  partito  o  presidente  ne  riceva  il  merito.  Eccellono  nel  rivendicare  

buoni  titoli  come  piume  sul  cappello  dell'ex  presidente  Barack  Obama  o  del  presidente  in  carica  Donald  Trump,  

ma  non  riescono  a  porre  domande  più  difficili  e  pertinenti.

«Guardati  di  non  dimenticare  il  Signore,  tuo  Dio,  non  osservando  i  suoi  comandamenti,  i  suoi  giudizi  e  i  suoi  

statuti  che  oggi  ti  comando,  perché,  quando  avrai  mangiato  e  sarai  sazio,  e  avrai  costruito  belle  case  e  abiterai  

in  esse;  e  quando  le  tue  mandrie  e  la  tua

Deuteronomio  8  avverte  accuratamente  della  tentazione  che  Dio  sapeva  che  gli  antichi  israeliti  avrebbero  

dovuto  affrontare  quando  sarebbero  entrati  nella  Terra  Promessa  e  avrebbero  ricevuto  le  Sue  benedizioni.  

Nei  vv.  11–17,  Dio  dice  tramite  Mosè:

Tuttavia,  coloro  che  credono  che  la  Bibbia  sia  la  parola  ispirata  di  Dio  hanno  motivo  di  preoccupazione.  

La  Bibbia  non  mette  in  relazione  la  giustizia  né  con  la  ricchezza  né  con  la  povertà.  In  effetti,  avverte  che  

entrambe  le  estremità  dello  spettro  economico  comportano  pericoli  intrinseci  (Proverbi  30:7–9).
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L'economia  americana  non  è  un  buon  indicatore  dell'approvazione  di  Dio  e  può  anche  essere  usata  

come  un  falso  idolo  quando  alcuni  cercano  di  equiparare  la  prosperità  alla  rettitudine.  Noi  che  prendiamo  

sul  serio  la  Bibbia  dovremmo  fare  il  punto  sul  nostro  stato  spirituale,  a  livello  nazionale  e  soprattutto  

individuale,  piuttosto  che  fare  false  supposizioni  su  cosa  significhi  un'economia  forte  per  la  nostra  
nazione.

Le  società  prospere  che  esistevano  prima  dell'inondazione  mondiale  ea  Sodoma  e  Gomorra  

erano  focalizzate  sul  successo  economico:  acquisto,  vendita,  semina  e  costruzione.

L'America  sta  affrontando  la  fine  dei  tempi  di  cui  la  Sacra  Bibbia  profetizza.  Stiamo  affrontando  quei  

giorni  a  causa  dei  peccati  che  abbiamo  moltiplicato  e  celebrato  negli  anni.

Profetizzando  sulla  fine  dei  tempi,  Gesù  Cristo  avvertì  che  non  sarebbero  stati  preceduti  da  instabilità  

economica.  Invece,  ha  indicato  i  tempi  di  Lot  e  Noè  per  il  confronto.

Eppure  questa  tragica  linea  di  ragionamento  prepara  ulteriormente  gli  Stati  Uniti  al  collasso!  Gesù  

avvertì  che  gli  ultimi  tempi  saranno  come  un  laccio  che  sorprende  le  persone,  specialmente  coloro  

che  pensano  che  tutto  stia  andando  bene  (Luca  21:34–36)!  Non  possiamo  permettere  che  un  boom  

economico  ci  faccia  pensare  che  l'America  sia  in  regola  con  il  suo  Creatore.  Una  rapida  occhiata  ai  

titoli  dei  giornali  rivela  che  l'America  celebra  apertamente  una  varietà  di  peccati,  tra  cui  l'immoralità  

sessuale,  il  culto  pagano  e  l'avidità!  Molti  di  questi  peccati  sono  consentiti,  almeno  in  parte,  perché  

spostano  denaro  e  aiutano  l'economia.

si  moltiplicano  le  greggi,  si  moltiplicano  il  tuo  argento  e  il  tuo  oro,  e  si  moltiplica  tutto  ciò  che  hai;  

quando  il  tuo  cuore  è  innalzato  e  dimentichi  il  Signore,  tuo  Dio,  che  ti  ha  fatto  uscire  dal  paese  d'Egitto,  

dalla  casa  di  schiavitù;  che  ti  ha  condotto  attraverso  quel  grande  e  terribile  deserto...  allora  tu  dici  nel  

tuo  cuore:  'La  mia  potenza  e  la  potenza  della  mia  mano  mi  hanno  guadagnato  questa  ricchezza.'"

Ed  è  proprio  qui  che  vediamo  gli  Stati  Uniti  oggi.  Nonostante  la  ricchezza  materiale  della  nazione,  il  

suo  stato  spirituale  sarebbe  probabilmente  meglio  descritto  come  bancarotta.  Eppure  la  maggior  

parte  degli  americani  è  più  che  disposta  a  ignorare  i  propri  stati  spirituali  come  individui  (alcuni  mentre  

si  lamentano  dei  fallimenti  spirituali  della  nazione)  perché  hanno  soddisfatto  i  propri  bisogni  fisici.  Il  

cibo  è  ancora  in  tavola,  quindi  non  sentono  il  bisogno  di  pentirsi  dei  peccati.  Alcuni  probabilmente  

pensano  addirittura  che  la  sana  economia  americana  debba  indicare  la  sua  buona  reputazione  con  

Dio!  Pensano  che  dal  momento  che  stanno  godendo  delle  benedizioni,  devono  aver  guadagnato  

quelle  benedizioni  attraverso  la  propria  rettitudine,  e  quindi  non  devono  preoccuparsi  finché  l'economia  

è  stabile!

Avevano  cibo  in  abbondanza  e  “abbondanza  di  ozio” (Luca  17:27;  Ezechiele  16:49–50)!

La  loro  prospera  economia  li  aveva  indotti  a  dimenticare  Dio  così  completamente  che  si  ribellarono  a  

ogni  parvenza  di  pietà.
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