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Uomo, che fai?
Inviato da sole44 il Gio, 19/08/2010 - 12:34
Nell'esistenza umana c'e' chi mette l'io davanti a tutto, c'e' chi "insegna" ma non impara. Nel vissuto dell'uomo vi
sono, poi, situazioni che impongono e determinano un cambiamento di rotta. Una rotta dove il Signore e' la Luce, la
sola luce. Dove il conforto umano non può confortare.
L'"lo" cerca la sua ragione, ma è in Dio che si ha la visione, la passione, l'amore. Accade che qualcono si possa
offendere per aver messo il "dito" troppo a fondo dove l'io ha fortezza e l'lillusiione della certezza.
L'Uomo non puo' andare in quel punto nascosto dell'Uomo, solo Dio puo' andare e buttare giu' fortezze, montagne.
Chi parla ha accolto ma c'e' chi parla e non accoglie e si offende....allora che serve parlare...che serve fare
proprio?
....Il mondo e' "vittima" di chi parla bene e razzola come dice la propria mente....
E' questo che il Signore chiede? Sto imparando ad agire e poi, semmai, a parlare.
.....e tu che fai?
Uomo

Commenti

Conoscere Dio.... significa farsi conoscere da Lui
Collegamento permanente Submitted by alex on Gio, 19/08/2010 - 15:29.
Ciao Sole44, interessante questo tuo intervento, per certi versi.. poetico.
Mi ricorda quel famoso e triste momento che dovrà avverrarsi ed anticipato dal Signore Gesù in questi termini:
«Non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei
cieli. Molti mi diranno in quel giorno: "Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo
cacciato demòni e fatto in nome tuo molte opere potenti?" Allora dichiarerò loro: "Io non vi ho mai
conosciuti; allontanatevi da me, malfattori!" Mt 7.22
Veramente la Sua parola parla al cuore, all'intimo dell'Uomo. Possiamo ingannare, forse ingannarci, ma davanti a
Lui tutto sarà chiaro, alla luce del sole. Che tristezza per quanti si sentiranno dire "non ti conosco". Ed è
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interessante evidenziare che qui Gesù non parla a miscredenti ma invece a quanti si definisco tali, non solo, che
nel Suo nome hanno compiuto grandi opere... eppure è conoscere Dio, nell'intimo, personalmente, la via della
Salvezza....
Meravigliosi insegnamenti che, innazitutto, devono parlare al nostro cuore piuttosto che utilizzarli per misurare gli
altri cuori...
Un abbraccio nel Signore Gesù.
alex
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