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CASCATO Gianni
Dio
A chi mi assomigliereste, a chi mi eguagliereste, a chi mi paragonereste, quasi fossimo pari? (Isaia
46:5).
Come i cieli sono al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri
più alti dei vostri pensieri (Isaia 55:9).
Dio si rivela
Puoi forse scandagliare le profondità di Dio, arrivare a conoscere appieno l`Onnipotente?(Giobbe
11:7).
Non dobbiamo pensare di poter scoprire Dio con i nostri mezzi.
Egli è inﬁnitamente al di là di ogni nostro pensiero.
Ma un Dio così grande c`è speranza di conoscerlo? Si, c`è.
Dio si rivela per mezzo del creato.
I cieli raccontano la gloria di Dio (Salmo 19:1).
Considerando l`inﬁnito del cielo,come ogni meraviglia della natura,siamo portati al rispetto del
Creatore e alla preghiera.
Dio ha parlato ancora più da vicino, per mezzo dei Profeti, e in modo deﬁnitivo nel suo Figlio, Gesù
Cristo.
Gesù rivela Dio con le sue parole: Tutti.... si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla
sua bocca (Luca 4:22).
Essi si stupivano del suo insegnamento, perchè Egli insegnava loro come uno che ha autorità (Marco
1:22).
Gesù rivela Dio anche con i miracoli,
i quali attestavano che Egli è proprio l`inviato di Dio, il Messia promesso.
Gesù ha rivelato Dio con la sua morte.
Per salvare l`umanità, occorreva che Gesù donasse la sua vita, cioè con la sua morte, per togliere
tutte le barriere che ci separavano da Dio.
Da quest abbiamo conosciuto l`amore: Egli ha dato la sua vita per noi (1 Giovanni 3:16).

Alla ﬁne, Dio si è rivelato risuscitando Gesù Cristo dai morti: Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato; di ciò,
noi siamo testimoni (Atti 2:32).
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